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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 1460 / 2017

Prot. N OP 12161/ 205 -2017 /1620
CUP F99B12000140002

CIG:649855051B

OGGETTO: Cod. Opera 12161: L.R. n. 64 dd. 31.12.1986: Intervento urgente di protezione 
civile a difesa della linea di costa in prossimita' dei circoli sportivi zona Barcola.  

 Incarico professionale geom. Samuel Corbatto per l'ulteriore attività di   
accatastamento:spesa   complessiva   euro   2.602,00:   geom.   S.   Corbatto    

CIG: Z861EDF4DB

Liquidazione degli incentivi previsti dall'art. 11 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14  e 
giro contabile. 

Approvazione  del  quadro  economico  finale  con  spesa  complessiva  di  Euro 
283.925,93 e la minore spesa di Euro 21.074,07. 

IL DIRETTORE DELL'AREA

Premesso che ai sensi della L. R. n. 64/86 la Protezione Civile della Regione Friuli Venezia  

Giulia con nota prot. 3547 dd. 14.03.2012, ha comunicato al Comune di Trieste che con decreto 

n. 548/CD6-3885/2011 dd. 01.12.2011:

- è stato autorizzato l'avvio dell'intervento urgente di protezione civile, a difesa della linea di 

costa in prossimità dei  circoli  sportivi   a Trieste nella zona di Barcola, a salvaguardia della 

pubblica  incolumità,  ed  è  stato  individuato  il  Comune  di  Trieste  quale  ente  attuatore 

subregionale;

- sono state - tra l’ altro - stabilite  le procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori di cui  

sopra entro la spesa corrispondente al contributo assegnato di euro 250.000,00;
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che in attuazione a quanto dianzi citato, con determinazione dirigenziale n. 3249 dd. 14.8.2012 

è  stato   affidato  alla  Società  IDROSTUDI  SRL con  sede  presso  l’Area  Science  Park  loc.  

Padriciano  n.  99  -  Trieste,  l’incarico  professionale  per  provvedere  alla  stesura  della 

progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo, la misura e la contabilità dei lavori stessi per 

l’importo complessivo di euro 21.446,58: Imp. 2012/5788 - formalizzato con contratto Rep. n. 

89291 dd. 9.11.2012;

che in esecuzione agli obblighi assunti con il predetto contratto, la  Società IDROSTUDI SRL ha 

sviluppato il progetto preliminare dell’intervento nel suo complesso quale condizione necessaria 

per  avere  contezza  dei  costi  e  delle  opere  da  realizzare,  nell’ambito  delle  quali  poter  poi  

sviluppare il primo lotto di intervento nei limiti di spesa corrispondenti al contributo regionale  

assegnato;

che in esito alle opportune riunioni interne ed a seguito delle attribuzione degli incarichi,  si è  

provveduto all’individuazione del  personale partecipante alla realizzazione dell’opera stessa, 

per le varie fasi di progettazione - direzione lavori – collaudo  ed attività tecnico-amministrative 

ed è stato disposto il gruppo di lavoro;

che  con  Deliberazione  Giuntale  n.  643  dd.  21.12.2012  sono  stati  approvati  il  progetto 

preliminare generale (in linea tecnica) e  il progetto preliminare finalizzato ai lavori del 1 lotto, 

prevedenti la spesa complessiva, rispettivamente di  euro 410.274,82 ed euro 250.000,00; 

che come stabilito dalla  Società IDROSTUDI SRL - con specifici provvedimenti - sono state 

approvate  le   spese  -  riportate  nel  quadro  economico  generale  dell'opera  -  ritenute 

indispensabili al fine di procedere all'approvazione del progetto definitivo – esecutivo (sondaggi, 

bonifica bellica, rilievo battimetrico nonché l' incarico professionale per il coordinamento della 

sicurezza nelle  fasi di progettazione ed esecuzione); 

che in relazione ai lavori in questione, 

con deliberazione giuntale n. 485 dd. dd. 29.10.2015  è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo, per i lavori relativi al I lotto,  prevedente l'importo a base d'asta di euro 176.913,17 

piu' euro  4.805,36 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed  il nuovo quadro economico  

generale  prevedente   l'  ulteriore  spesa  di  euro  35.000,00  (finanziata  con  avanzo  di  

amministrazione) per una spesa complessiva di euro 285.000,00 -  inviato immediatamente  alla 

Direzione Regionale competente;
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con  determinazione  dirigenziale  4210/2015,  l'appalto  in  oggetto  è  stato  aggiudicato  in  via 

definitiva  all'Impresa SPIGA S.  r.  l.  con sede a  Tolmezzo -  UD,   per  l'importo  contrattuale 

complessivo  di  Euro  147.096,62  +  I.V.A.  ed  i  lavori  sono  stati  consegnati  con  verbale  di  

consegna in via d'urgenza sottoscritto in data 21.01.2016;

in corso d'opera - è stata rilevata  la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei luoghi 

connessi alla  prevenzione di possibili rischi alla pubblica incolumità - circostanza questa che ha  

indotto il RUP a richiedere 

- alla Direzione dei Lavori la predisposizione di  una perizia di variante

- alla Regione l'autorizzazione dell'utilizzo di parte delle economie derivanti dal ribasso d'asta 

per procedere alla realizzazione dei lavori di perizia;

richiamati al riguardo i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione giuntale n. 146 dd. 07.04.2016 – esercizio provvisorio 2016 – Variazione n. 2  

- Applicazione avanzo vincolato;

-  la  deliberazione  giuntale  n.  151  dd.  07.04.2016  con  la  quale  la  Giunta   Comunale  ha 

autorizzato  l'utilizzo  delle  economie  di  gara  verificatesi  nell'appalto  stesso  per  l'importo 

complessivo di euro 42.238,73;

rilevato che - come meglio evidenziato nel provvedimento di cui sopra - le esigenze tecniche 

connesse  alla  realizzazione  dei  lavori  di  perizia  contestualmente  con  quelle  contrattuali, 

giustificate dall'utilizzo del mezzo marino presente in cantiere, hanno portato alla necessità di 

predisporre e dare esecuzione ai lavori di perizia prima del rilascio dell'autorizzazione da parte 

della Regione, i cui tempi tecnici non risultavano compatibili;

in tal contesto - attesa comunque l'esigenza di dar corso ad un'opera per quanto più possibile 

funzionale, prevedente l'esecuzione di tutte quelle opere atte a mitigare gli eventi marini - è  

stata valutata l'opportunità e conseguentemente proposta - in sede di approvazione di Bilancio 

di previsione 2016-2018 - la previsione di un'ulteriore stanziamento;

vista  la determinazione dirigenziale n.  1123/2016 con la quale è stata tra l'altro disposta l'  

approvazione di  una perizia  di  variante e suppletiva redatta  dall'ufficio  direzione lavori,  per 

l’importo di  euro  28.316,02  + 6.229,52 (IVA  22%)   affidando tali  lavori  all’Impresa SPIGA - 
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appaltatrice delle opere principali; 

considerato  che l'ufficio tecnico - pur consapevole che quanto realizzato rientra nell'ambito di 

un intervento di protezione civile - ha riscontrato l'opportunità di procedere alla realizzazione di  

ulteriori interventi di adeguamento e messa in sicurezza, ritenendo gli stessi complementari ai 

lavori principali e ciò tenuto conto della destinazione d'uso del bene realizzato e  della presenza 

dei frequentatori del circolo;

che  pertanto  con   deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 

l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2016-2018 e  il  

Bilancio di previsione 2016-2018 e - per l'opera in questione -  sono state reperite le ulteriori  

risorse finanziarie necessarie per finanziare la quota parte dei lavori di perizia non finanziati dal  

contributo regionale nonché per procedere alla realizzazione delle opere di  adeguamento e 

messa in sicurezza dianzi indicate, determinando tale spesa  nell'importo complessivo di euro 

20.000,00 (spesa prevista nel PTO 2016-2018: programma 29906 – Progetto 16049 - finanziata 

con proventi derivanti da urbanizzazione - cap. entrata  00294000);  

richiamati i sotto indicati provvedimenti regionali:

-  decreto  DCR/16/CD3885/2016   dd.  31.05.2016  della  Protezione  Civile  della  Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia con il quale - in relazione alle spese connesse ai lavori di perizia  

- è stata definita di  competenza della Regione la spesa  determinata per  l'importo di  euro 

18.000,00, rientrante nel limite delle somme già stanziate con decreto regionale n. 548/CD6-

3885/2011;

-   decreto  del  Direttore  del  Servizio  paesaggio  e  biodiversità  n.  3045 del  21.07.2016 della 

Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  con  il  quale  è  stata  acquisita  l'  autorizzazione 

paesaggistica in relazione alle opere di variante da realizzare;

accertato che il  Comune di  Trieste  a  tutt’oggi  ha introitato  dalla  Regione l'importo di  euro 

200.000,00,  per i  pagamenti  rientranti  nella quota  parte della spesa posta a  carico della  

Regione si è dovuti ricorrere all'anticipazione di cassa;

viste:

- la determinazione dirigenziale  n. 1517/2016 dd. 05.07.2016 con la quale  è stato affidato al 

geom.  Samuel  Corbatto l'incarico  professionale  per  l'attività  di  inserimento  nel  catasto 
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immobiliare  del  demanio  marittimo  delle  lavorazioni  eseguite  nell'ambito  dell'appalto  in 

questione per l'importo di euro 1.250,00 (contrib. prev.  4% ed imposta di bollo inclusi)  - CIG: 

Z6419C9289;

- la deliberazione giuntale n. 349 dd. 18.07.2016 con la quale e'  stato aggiornato   il  nuovo 

quadro economico generale  prevedente  l'ulteriore spesa di euro 20.000,00 per complessivi 

euro 305.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 2197 / 2016 con la quale sono state - tra l'altro - approvate

– la spesa relativa alla fornitura e posa in opera del passamano di completamento  per 

complessivi euro 3.147,60 IVA inclusa, affidando la stessa  alla ditta  Trasformazioni di 

Roberto Cherin  - con sede in via Muggia n. 5 – S. Dorligo della Valle (TS);

– la spesa per l'intervento di protezione e messa in sicurezza ai fini della fruizione dell'area 

in questione determinata per  complessivi euro 442,37 IVA inclusa, affidando tale incarico 

alla  ditta Motomarine B 2 C  - con sede legale in via Macchiavelli 24/A e sede operativa 

in via Boveto 10 (TS); 

dato atto che

- i lavori sono stati ultimati il giorno 27.05.2016 come risulta dal relativo certificato conservato in 

atti;

- con determinazione dirigenziale n. 3717  di data 13.12.2016 di approvazione del certificato di 

regolare esecuzione dell'opera,  in esito ad avvenuta compilazione dei prospetti di liquidazione -  

tabelle D - pari ad Euro 381,81 +  Euro 95,45 (oneri riflessi) è stata   rideterminata la spesa 

relativa agli incentivi per un importo complessivo lordo di Euro 477,26  ed è stato   da ultimo 

aggiornato il quadro economico come di seguito indicato

 QUADRO ECONOMICO

 A - LAVORI   

Importo contrattuale lavori euro 142.291,26

Importo perizia – quota parte  Regione euro 18.000,00

Importo perizia – quota parte Comune euro 10.316,02

Importi per la sicurezza  euro 4.805,36
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Totale lavori  euro 175.412,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% su A euro 38.590,78

Spese tecniche liquidate – (studio di fattibilità) IMP.  12/5788 

Spese tecniche liquidate – progettazione IMP. 15/2916

Spese  tecniche  (IVA  22%  oneri  inclusi)-  residuo  da  liquidare 
imp.16/1155

euro

euro

euro

5.411,12

5.334,65

10.833,34

Spese tecniche aggiuntive (IVA 22% - oneri inclusi) IMP. 15/2916 
(reimp. 16/4470: euro 0,01– da liquidare)

euro
10.784,80

Spese incentivi  (art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.) imp. 2016/2034 euro 477,26

Sondaggi - IVA ed oneri inclusi IMP. 12/7086 - liquidato euro 4.078,91

Bonifica bellica (IVA 22% ed oneri inclusi) IMP. 12/7086 - liquidato euro 6.100,00

Rilievo battimetrico (IVA 22%)  IMP. 12/7086 - liquidato euro 5.392,40

Bonifica bellica 2  (IVA 22% ed oneri inclusi) IMP. 2015/6277 euro 6.100,00

Spese  tecniche  –  incarico  coordinamento  della  sicurezza  -  fasi 
progettazione ed esecuzione (CNPA ed IVA inclusi) IMP 2015/2916 
e 2016/1156 – residuo da liquidare euro 79,43 euro 5.303,58

Spese  tecniche  –  incarico  collaudo  opere  strutturali  -  Imp. 
2016/4025 liquidato

euro
761,28

Spese  tecniche  aggiuntive  per  perizia   Imp.  2016/4024  -  da 
liquidare

euro 
1.903,20

Spese tecniche  per  mappatura demanio marittimo: 

- incarico professionale Imp. 16/6133 da liquidare

- varie ed eventuali (Pren. 2016/4026)

euro

euro

1.250,00

1.750,00

Protezione e messa in sicurezza - imp. 2016/6610 liquidato euro 442,37

Fornitura  e  posa  in  opera  di  un  corrimano  di  completamento  imp. 

2016/6609 liquidato
euro

3.147,60

Spese  connesse  alla  perizia  di  variante  –  accantonamento  (Pren. 
2016/6611)

euro
16.410,03
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Imprevisti  (Pren.  2016/2036  euro  3.487,33  –  2016/4028  euro 
2.028,71)

euro
5516,04

Totale  somme a disposizione euro 129.587,36

Spesa totale  A+B euro 305.000,00

- con il medesimo provvedimento è stato tra l'altro

1.     autorizzata l'anticipazione dell' importo complessivo di Euro   4.053,36  necessaria  tra l'altro - 

per procedere alla liquidazione degli  incentivi  contabilizzati  per i  lavori  stessi  ammontanti  a 

complessivi euro 477,26 (imp. 2016/2034 sub 1), demandando a successivo provvedimento le 

connesse e necessarie operazioni  contabili;

2.  aggiornato il cronoprogramma dei pagamenti  cosi' come segue:

– Anno 2016: euro  242.259,04 Anno 2017: euro 477,26 (incentivi)

richiamate

- la deliberazione giuntale n. 470 dd. 24.10.2005, esecutiva ai sensi di legge, che approva il  

regolamento recante le disposizioni per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui 

all’art. 11 della L. R. 31.05.2002 n. 14, ed in particolare gli articoli 9 e 10;

- la determinazione dirigenziale n. 27 dd. 12/10/2015 con la quale il Direttore d’Area delega 

ai rispettivi dirigenti di Servizio la firma sulla determinazione di liquidazione degli incentivi e 

giro contabile, e la sottoscrizione del prospetto di liquidazione del compenso spettante a 

ciascun componente del gruppo di lavori;

visto  l’art.  8,  comma  1)  della  L.R.  25/2015  che  cita:  “agli  incarichi  concernenti  la 

realizzazione  di  opere  pubbliche  e  gli  atti  di  pianificazione,  comunque  denominati,  si 

applicano le disposizioni relative agli incentivi di cui di cui all’art. 11 della L.R. 31.5.2002 n.  

14,  vigenti  al  momento dell’attribuzione dell’incarico,  che trovano applicazione sino  alla 

conclusione del medesimo incarico;

dato atto quindi che per l’appalto in oggetto non trova applicazione la normativa che ha 

introdotto l’obbligo di costituire il Fondo per l’Innovazione;

dato  atto  di  rimandare  al  successivo  controllo  di  competenza  da  parte  dell’Ufficio 
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Emolumenti Personale degli obblighi di cui all’art. 11, comma 6, della L.R. 31 maggio 2002 

n. 14 e di cui all’art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

constatato che a tutt'oggi per l'opera in questione non è stato liquidato alcun incentivo;

che pertanto necessita liquidare  l’importo complessivo lordo di Euro 477,26 (di cui  Euro 381,81  

importo  netto  ed  Euro  95,45 oneri  riflessi)  come da prospetti  di  liquidazione -  tabella  D –  

precedentemente compilati;

ritenuto quindi di liquidare l’importo di euro 477,26 (comprensivo di euro 95,45 per oneri a 

carico Ente) e di procedere alla contabilizzazione degli incentivi dell'opera mediante introito 

al cap. 96900 “Incentivi per la progettazione L.R. 14/2002”  e al successivo versamento nel  

Fondo per il salario accessorio mediante impegno al cap. 9900 per euro 381,81  ed al cap. 

9905 per euro 95,45;

constatato inoltre che nell'ambito dell' opera in questione è emersa la necessità di affidare 

un ulteriore incarico professionale per effettuare l'attività non prevista di:

-  rilievo della particella  completa della  nuova banchina e collegamento ai  punti  fiduciali  del 

Catasto Terreni;

- redazione del piano mappale per l'inserimento in mappa al Catasto Terreni;

- redazione di accatastamento DOCFA al Catasto fabbricati.

dato atto che per  la specificita' della prestazione richiesta, risulta indispensabile individuare e 

nominare professionalita' competenti, alle quali affidare tale incarico;

rilevata l'impossibilità  di  reperire  tali  figure tra  il  personale dipendente dell'  amministrazione 

comunale anche  in considerazione al complessivo carico di lavoro svolto dall' ufficio tecnico;

ravvisata pertanto l'esigenza di  provvedere alla nomina di un soggetto qualificato, cui affidare 

l'esecuzione della prestazione dianzi  citata, individuandolo necessariamente tramite  soggetti 

esterni;

richiamata altresì la nota prot. 22278/P dd. 07.08.2015 trasmessa via PEC dalla Regione FVG e 

destinata alle stazioni appaltanti che beneficiano di  finanziamenti regionali, con la quale - ai 

sensi della Legge regionale 13/2014 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in 
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materia urbanistica-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, 

telecomunicazione e interventi contributivi) -  articolo 24 - Legge regionale 31 maggio 2002, n. 

14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) articoli 40 e 44 bis, -  la Regione stessa ha emanato  

l'altro alcune  “Direttive vincolanti”;

considerato che al punto A) 1. della direttiva regionale dianzi indicata, è previsto da parte della  

stazione appaltante, l’affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di 

importo inferiore a 40.000,00 euro ad un unico operatore economico qualificato nel rispetto del 

principio di trasparenza;

che per tale tipologia di incarico e' consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 

Procedimento previa individuazione di un qualificato operatore economico da invitare;

che nel rispetto dei principi desumibili dal precitato articolo 125, nonché dei principi in tema di  

procedure di  affidamento e di  esecuzione del  contratto  desumibili  dal  Codice e dal  relativo 

Regolamento,  è stato individuato quale operatore avente le specifiche tecniche  necessarie per 

l'esecuzione dell'attività  in questione il geom. Samuel Corbatto –  incaricato precedentemente 

ad  effettuare  l'attività  di  inserimento  nel  catasto  immobiliare  del  demanio  marittimo  delle 

lavorazioni eseguite nell'ambito dell'appalto stesso – al  quale è stato chiesto di   presentare 

un'offerta;

che   in esito a tale richiesta,  è pervenuta l' offerta n. 001/2016 dd. 23.02.2017 - prot. N OP 

2012 161/207-2017/2813 prot.  gen.  2017/39189  dello  Studio  geom.  Samuel  Corbatto  - per 

l'importo di  euro 2.617,00 (compenso -  contrib.  prev.  4% -  imposta di  bollo  e  costo fattura 

elettronica inclusi);

preso atto che nell'offerta di cui sopra risulta  contabilizzata la spesa  per l'importo di euro 15,00 

relativa al costo della fattura elettronica;

dato atto che

- ai sensi della normativa vigente, risulta escluso il diritto al rimborso da parte del professionista 

e pertanto – in accordo con il geom. Corbatto – l'importo  riportato sull'offerta stessa è stato  

corretto d'ufficio;

-  come  si  evince  dal  preventivo  sopra  indicato  ed  allegato  quale  parte  integrante  al  

provvedimento in questione – il professionista si avvale di regime fiscale agevolato ai fini IVA  e 
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non prevede l'applicazione dell'imposta stessa;

vista  altresì la dichiarazione  prot. gen 2017/111239 - resa dal geom. Samuel Corbatto  ai sensi 

degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 13.06.2017 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

di interessi anche potenziali – conservata agli  atti ; 

vista la correlata attestazione del Direttore dell'Area  dd. 13.06.2017, resa ai sensi del citato  

D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

attesa  la  necessità  di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  euro  2.602,00  per  l'incarico 

professionale  relativo  all'  attività  di  rilievo  ed  accatastamento  come  sopra  specificata,  da 

affidare al geom. Samuel Corbatto dello Studio geom. Samuel Corbatto con sede a San Dorligo  

Della Valle (TS) Localita' S. Antonio In Bosco 163 ;

preso atto che tale spesa da impegnare nell’esercizio finanziario anno 2017  – trova copertura 

nelle SOMME A DISPOSIZIONE  voce IMPREVISTI del quadro economico generale dell'opera;

richiamate

-  la deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  con  la  quale  è  stato  approvato 

l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione (DUP)  -   periodo 2016-2018 e  il  

Bilancio di previsione 2016-2018;

-  la  deliberazione  giuntale  n.  244  dd.  31.05.2017   -  con  la  quale   è  stato  approvato   il  

riaccertamento ordinario dei residui  attivi e passivi ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del decreto  

legislativo 118/2011;

dato atto che per i lavori in argomento  è stata effettuata la seguente reimputazione contabile:

- al capitolo di spesa n. 50121610 :

➢ per l'importo di euro 3.487,33 prenotazione 2017/3968

➢ per l'importo di euro 1.750,00 prenotazione  2017/4055

➢ per l'importo di euro 2.028,71 prenotazione  2017/4056

- al capitolo di spesa n. 5016049 :

➢ per l'importo di euro 16.410,03 prenotazione  2017/4253

preso  atto  che  il  Comune  di  Trieste  dal  1°  giugno  2017  si  trova  in  gestione  provvisoria 
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disciplinata dall'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;

dato  atto  che   nel  corso  della gestione  provvisoria l'Ente  può  assumere solo  obbligazioni 

derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

dato  atto  che ai  fini  del  mantenimento  del  contributo  concesso per  i  lavori  in  questione,  il  

presente provvedimento costituisce adempimento necessario  ed urgente per  procedere alla 

rendicontazione dell'intervento stesso entro la data fissata dalla Regione – pena la possibilità 

della revoca del contributo;

dato atto:

– che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 

dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni di  spesa) di  cui al  presente 

provvedimento è compatibile con i relativi  stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 

regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 

seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

– che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi  

delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 

evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 

giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa 

conseguente alla relativa gestione;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  

correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  

dirigenti con rilievo interno ed esterno;

DETERMINA

1. di affidare per le motivazioni in premessa – in relazione ai lavori in argomento - l'attività  di 

rilievo  della  particella  completa  della  nuova  banchina  e  collegamento  ai  punti  fiduciali  del  

Catasto Terreni - redazione del piano mappale per l'inserimento in mappa al Catasto Terreni - 
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redazione di accatastamento DOCFA al Catasto fabbricati  al  geom. Samuel Corbatto dello 

Studio geom. Samuel Corbatto con sede a San Dorligo Della Valle (TS) Localita' S. Antonio In  

Bosco 163 - per l'importo di euro 2.602,00 (contributi  previdenziali   4% ed imposta di bollo 

inclusi);

2. di dare atto che il professionista citato  al punto 1. del dispositivo si avvale di regime fiscale 

agevolato ai fini  IVA  e   non  prevede l'applicazione dell'imposta stessa come indicato sulla 

proposta di parcella allegata;

3.  di  dare  atto che tale  spesa da impegnare  nell’esercizio  finanziario  anno 2017  –  trova 

copertura nelle SOMME A DISPOSIZIONE  voce IMPREVISTI del quadro economico generale 

dell'opera ;

4. di  liquidare la spesa relativa all'incarico professionale  indicato al punto 1. del dispositivo,  

previa   attestazione  della  regolarità  dell'attività  eseguita  ed  acquisizione  della  regolarità 

contributiva ;

5. di approvare il quadro economico definitivo dell'opera denominata - Cod. Opera 12161: L.R. 

n. 64 dd. 31.12.1986: Intervento urgente di protezione civile a difesa della linea di  costa in 

prossimita'  dei  circoli  sportivi  zona  Barcola  -  dal  quale  risulta   la  spesa   complessiva 

ammontante ad  Euro 283.925,93 e la minore spesa di Euro 21.074,07  cosi' come di seguito 

riportato:

                                               QUADRO ECONOMICO

 A - LAVORI   

Importo contrattuale lavori euro 142.291,26

Importo perizia – quota parte  Regione euro 18.000,00

Importo perizia – quota parte Comune euro 10.316,02

Importi per la sicurezza  euro 4.805,36

Totale lavori  euro 175.412,64

B - SOMME A DISPOSIZIONE 

IVA 22% su A euro 38.590,78
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Spese tecniche liquidate – (studio di fattibilità) IMP.  12/5788 

Spese tecniche liquidate – progettazione IMP. 15/2916

Spese tecniche (IVA 22% oneri inclusi) liquidato imp.16/1155

euro

euro

euro

5.411,12

5.334,65

10.833,34

Spese  tecniche  aggiuntive  (IVA  22%  -  oneri  inclusi)  IMP. 
15/2916 (reimp. 16/4470: euro 0,01– liquidato)

euro
10.784,80

Spese incentivi  (art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.) imp. 2016/2034 euro 477,26

Sondaggi - IVA ed oneri inclusi IMP. 12/7086 - liquidato euro 4.078,91

Bonifica  bellica  (IVA 22%  ed  oneri  inclusi)  IMP.  12/7086  - 
liquidato

euro
6.100,00

Rilievo battimetrico (IVA 22%)  IMP. 12/7086 - liquidato euro 5.392,40

Bonifica bellica 2  (IVA 22% ed oneri inclusi) IMP. 2015/6277 - 
liquidato

euro
6.100,00

Spese tecniche – incarico coordinamento della sicurezza - fasi 
progettazione  ed  esecuzione  (CNPA  ed  IVA  inclusi)  IMP 
2015/2916 e 2016/1156 –  liquidato euro 5.303,58

Spese  tecniche  –  incarico  collaudo  opere  strutturali  -  Imp. 
2016/4025 liquidato

euro
761,28

Spese  tecniche  aggiuntive  per  perizia   Imp.  2016/4024  - 
liquidato

euro 
1.903,20

Spese tecniche  per  mappatura demanio marittimo: 

- incarico professionale Imp. 16/6133  liquidato
euro

1.250,00

Protezione e messa in sicurezza - imp. 2016/6610 liquidato euro 442,37

Fornitura  e  posa  in  opera  di  un  corrimano di  completamento  imp. 

2016/6609 liquidato
euro

3.147,60

Spese tecniche:  incarico professionale accatastamento -  
geom. S. Corbatto euro

2.602,00

Totale  somme a disposizione euro 108.513,29

TOTALE SPESA - REALIZZAZIONE OPERA ( A+B) euro 283.925,93

TOTALE SPESA FINANZIATA euro 305.000,00

MINOR SPESA Euro 21.074,07
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6. di procedere alla liquidazione della quota degli incentivi  previsti dall'art. 11 della L. R. 

31.05.2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, relativa ai lavori di cui all' oggetto per 

un totale complessivo di euro 477,26 (oneri riflessi inclusi) cap. 50121610 impegno 16/2034 sub 

1;

7. di dare atto che la suddivisione degli importi e' stata effettuata con i criteri e le modalita' 

stabilite nel  regolamento di  cui sopra, con le percentuali  individuate nelle tabelle di  cui  agli  

articoli 8 e 9 di detto regolamento;

8. di dare atto, altresì:

che i controlli di cui all’art. 11, comma 6, della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 e di cui all’art. 

93,  comma  -ter,  del  D.Lgs.  12  aprile  2006  n.  163  saranno  effettuati  dall’Ufficio 

Emolumenti Personale competente in materia;

che ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. 16 ottobre 2015 n. 25,  nell’appalto in oggetto  

non trova applicazione la normativa che ha introdotto l’obbligo di costituire il Fondo per 

l’Innovazione;

che il Comune di Trieste dal 1° giugno 2017 si trova in gestione provvisoria disciplinata 

dall'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;

che ai fini del mantenimento del contributo concesso per i lavori in questione, il presente 

provvedimento  costituisce  adempimento  necessario  ed  urgente  per  procedere  alla 

rendicontazione  dell'intervento  stesso  entro  la  data  fissata  dalla  Regione  –  pena  la 

possibilità della revoca del contributo;

che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi  

delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 

evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 

giuridicamente  perfezionata  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa 

conseguente alla relativa gestione;

che  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  per  l'importo  di  euro  477,26  viene  a 

scadenza nel 2016;

che l’obbligazione giuridicamente  perfezionata  per  l'importo  di  euro  2.602,00 viene a 
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scadenza nel 2017;

che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:

anno 2017:   Euro  477,26  (contabilizzazione incentivi)

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2017:   Euro   477,26  (contabilizzazione incentivi) 

anno 2017:   Euro   477,26  (pagamento incentivi e contributi) + Euro 2.602,00 (incarico  

geom. Samuel Corbatto) per complessivi euro 3.079,26

 9. di accertare l'entrata complessiva di euro 477,26 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2017 00096900 INCENTIVI PER LA 
PROGETTAZIONE 
L.R. 14/2002

F000
0

E.3.0
5.99.
02.00
1

 00001 00199 N 477,26  

10. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170004055 0 12161 Intervento urgente di 
protezione dei circoli sportivi 
zona Barcola 
-INSERIM.CATASTO-
(FIN.AVANZO BIL.2016)

5012161
0

1.750,00 - da impegnare per nuova 
spesa Corbatto 
(FIN.AVANZO 2016)

2017 20170004056 0 12161 Intervento urgente di 
protezione dei circoli sportivi 
zona Barcola -IMPREVISTI-
(FIN.AVANZO BIL.2016)

5012161
0

852,00 - da impegnare per nuova 
spesa Corbatto - 
FIN.AVANZO 2016

11. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.079,26 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 50121
610

12161-
INTERVENTO 
PROTEZIONE 
CIVILE PRESSO 
CIRCOLI 
SPORTIVI-
BARCOLA (da 
FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.011

 29906 12161 N 2.602,00 spesa 
incarico 
Corbatto - 
FIN.AVAN
ZO 2016

2017 00009
905

INCENTIVI PER 
LA 
PROGETTAZION
E L.R. 14/2002 - 
CONTRIBUTI 

F0003 U.1.01.02.
01.001

 00099 09998 N 95,45 oneri 
riflessi
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EFFETTIVI

2017 00009
900

INCENTIVI PER 
LA 
PROGETTAZION
E L.R. 14/2002

F0003 U.1.01.01.
01.004

 00099 09998 N 381,81 Incentivi

12. di procedere alla contabilizzazione degli incentivi  dell'opera mediante introito al cap. 

96900 -Incentivi  per  la  progettazione L.R. 14/2002- per euro 477,26 ed esito  dagli  impegni 

specificati al punto 2);

13. di autorizzare, subordinatamente alla contabilizzazione degli stessi agli appropriati capitoli 

di bilancio, da parte dell'Area Servizi Finanziari, con esito dagli impegni specifici dell'opera, il 

servizio Risorse Umane, Comunicazione e Servizi al Cittadino alla liquidazione degli incentivi  

limitatamente  all'importo  di  euro  381,81  al  personale  non  dirigente  di  cui  al  prospetto  di  

liquidazione  (tabella  D)  elaborato  per  il  progetto  in  argomento,  sottoscritto  dal  Direttore 

dell'Area, che sara' trasmesso al competente ufficio ai fini della liquidazione.

14.  di  provvedere  con  successivo  provvedimento  ad  effettuare  le  necessarie  varizioni 

contabili, in esito all'approvazione della rendicontazione del contributo concesso al Comune di 

Trieste dalla Protezione Civile della Regione FVG;

15. di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione  diretti  

o indotti.

Allegati:
Preventivo Corbatto_2.pdf

IL DIRETTORE DI AREA
dott. Enrico Conte

 

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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