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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

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1696 / 2018

Prot. corr. N-OP-15160/28-2018/9328

CUP   F92H17000030004      –  CIG ing. Cargnello   Z3620CC1CB

OGGETTO:  Codice  opera  15160  -  Nuovo  centro  civico  di  via  dei  Macelli  n.  1  -  Trieste. 
Installazione nuovo ascensore. Conferimento incarichi professionali: 

– al dott. Ing. Paolo Buzzi per la progettazione strutturale e Direzione lavori delle opere 
relative  all'installazione di  un  nuovo ascensore.  Spesa Euro 2.749,532 (oneri  inclusi)
(CIG: Z4A2310A43);

– al dott. geol. Giovanni Pietro Pinzani dello studio Pinzani per la redazione delle relazioni  
geologica, sismica e parametrazione geotecnica in relazione all’installazione di un nuovo 
ascensore. Spesa  euro 1.040,32 (oneri inclusi).(CIG: Z5D233007B).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha la necessità di attivare un nuovo centro 
civico a servizio della settima circoscrizione, ed ha individuato per questo scopo l'edificio di via 
Macelli n. 1, che attualmente risulta libero;

che  a  tal  fine  necessita  procedere  al restauro  ed  alla  manutenzione  straordinaria 
dell'immobile citato per una spesa per lavori quantificata in euro 238.000,00 più euro 8.330,00 
di oneri per la sicurezza per un totale di euro 246.330,00 ed una spesa complessiva di euro  
300.000,00; 

che l’Ufficio tecnico Amministrazione sta provvedendo a redigere il progetto definitivo-
esecutivo; 

che con determinazione dirigenziale n. 3418/2017 dd. 1.12.2017 è stato affidato, in esito 
all'indagine esperita  al  riguardo, al dott.  ing.  Fabio Cargnello  (c.f.:CRG FBA 47B20 L424O) 
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l’incarico  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  progettuale  ed  esecutiva  per  i  lavori  di  
realizzazione del Centro Civico di via dei Macelli, n. 1- Trieste sulla base dell’offerta presentata 
dallo stesso per l'onorario Euro 10.225,36 più Euro 409,01  per contributo previdenziale al 4% 
ed Euro 2.339,56 per  I.V.A. al 22% per complessivi  euro 12.973,93; 

che con tale provvedimento si è proceduto ad assegnare i seguenti dati contabili:

1 20180001162 Impegno S 2018 impegno spesa ing. 
Cargnello anno 2018 – 
fin.PEEP

  50151600 10.379,14

2 20190000389 Impegno S 2019 impegno Cargnello anno 
2019 – fin. PEEP

  50151600 2.594,79

3 20180001163 Prenota
zione

S 2018 prenotazione spesa 
finanziata con proventi 
da cessioni aree PEEP

  50151600 21.026,07

4 20180001164 Prenota
zione

S 2018 prenotazione spesa 
finanziata con oneri di 
urbanizzazione

  50151600 206.000,00

5 20190000390 Prenota
zione

S 2019 prenotazione spesa 
finanziata con oneri di 
urbanizzazione

  50151600 60000

che per adeguare tale fabbricato alla nuova destinazione d'uso sono necessarie alcune 
opere di  adeguamento architettonico ed impiantistico, tra le quali  anche l'installazione di un 
nuovo ascensore con le relative opere strutturali; 

che  trattandosi  di  intervento  strutturale  su  un  edificio  classificato  come  strategico  il 
progetto  esecutivo  strutturale  del  nuovo  ascensore  andrà  sottoposto  al  giudizio  della 
Commissione Tecnica Provinciale – Direzione centrale infrastrutture e territorio della Regione 
Friuli-Venezia Giulia ai sensi della LR 16/2009 e s.m.i.;

atteso che risulta necessaria la nomina di un  direttore dei lavori di tali opere strutturali 
che dovrà successivamente seguire tutte le fasi  di  esecuzione dei lavori di rilevanza statica 
dell'opera, nonché di un geologo di provata esperienza nel settore;

ritenuto, per entrambe le esigenze di cui sopra, di avvalersi del disposto di cui agli artt.  
31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e delle Linee Guida di attuazione del 
nuovo Codice Appalti dell'ANAC approvate con  delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recante 
le  indicazioni  sull’«Affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria»,  che 
prevedono  che  gli  incarichi  di  progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  direzione dei  lavori,  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  esecuzione,  di 
collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto 
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di 
cui codice stesso e, in caso di importo inferiore alla soglia di  40.000 euro, possano essere 
affidati in via diretta da parte del responsabile del procedimento;

visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che  
ha modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 che possono 
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essere disposti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

dato atto che in tale contesto normativo è stata avviata la procedura per l'affidamento 
degli incarichi di cui sopra, con la predisposizione delle bozze di parcella predisposte dall'Ufficio 
tenuto conto di quanto stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti  abilitati  per l'affidamento di  servizi  
attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria  ed  affini  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00 
approvato con Determinazione n. 5/2017 dd. 08.05.2017 dell'Area lavori  pubblici,  finanza di 
progetto e partenariati, è stato selezionato, in base al curriculum conservato in atti, il  dott. ing. 
Paolo Buzzi di Trieste, in ragione delle capacità professionali e all'esperienza accumulata nello 
specifico settore di intervento;

atteso che il dott. ing. Paolo Buzzi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Trieste al n. A-1947 – ha sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del 
solo  professionista  il  Foglio  Patti  e  Condizioni  con cui  si  impegna a svolgere  l’incarico per 
l’espletamento  delle  funzioni  di  Progettista  e  Direttore  dei  lavori  relativamente  alle  opere 
strutturali relative al nuovo ascensore all'interno del nuovo centro civico di via Macelli n. 1;

che l’importo per l’incarico risultante della parcella , redatta sulla base dell’importo per 
l’esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dall'Amministrazione, è di complessivi Euro 2.749,53 
come articolati nel seguente prospetto:

Totale onorario Euro 2.167,03

---------------------------------------------------------------------------------------------------

4% cassa di previdenza Euro 86,68

---------------------------------------------------------------------------------------------------

IVA 22% Euro 495,82

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Totale Euro   2.749,53

vista la dichiarazione  prot.gen. n. 2018/5051 dd. 3/04/2018 conservata agli atti, resa dal 
professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza 
di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di 
Servizio   dd.  01.06.2017,  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di 
Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 
pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 
come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L.  
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83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

che per quanto attiene la redazione delle relazioni geologica, sismica e parametrazione 
geotecnica in relazione all’installazione di un nuovo ascensore  la scelta del dott geol. Giovanni  
Pietro  Pinzani è stata effettuata in ragione del suo curriculum e dell’attività già prestata al  
riguardo dal professionista medesimo;

che al riguardo è acquisita  la proposta economica del dott. geologo dott. Giovanni Pietro  
Pinzani dello studio Pinzani (Part. IVA 00887460327) che si è reso immediatamente disponibile 
a  redigere   le  relazioni  geologica,  sismica  e  parametrazione  geotecnica  in  relazione 
all’installazione di  un  nuovo ascensore  nell’ambito  dei  lavori  del  nuovo centro  civico  di  via 
Macelli n. 1,  in accordo a quanto disposto dal DM 17.01.2018 (aggiornamento delle “Norme 
tecniche per le costruzioni”) e della L.R. n. 16/2009 ( Norme per la costruzione in zona sismica  
e per la tutela del territorio) a supporto della progettazione strutturale esecutiva relativa nello 
specifico, alla  realizzazione di un ascensore interno per l’importo di euro è di Euro 836,00 a cui 
va unicamente sommato il contributo previdenziale (2%) di Euro 16,72 e  l’IVA nella misura di  
legge di  Euro 187,60  per un totale di Euro 1.040,32;

vista la dichiarazione  prot. gen. n. 2018/5685 dd. 16/04/2018 conservata agli atti, resa 
dal  professionista  ai  sensi  degli  artt.  2,  5,  6  e  7  del  D.P.R.  n.  62  del  16.04.2013  circa 
l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata attestazione 
del Dirigente di Servizio  dd. 01.06.2017, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 
pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 
come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L.  
83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

 ravvisata la necessità di  procedere con un unico provvedimento all'affidamento degli 
incarichi di cui trattasi e all'approvazione dei relativi schemi di contratto, che tiene luogo della  
determina  a  contrarre  non  assunta  nella  fase  antecedente  l'avvio  della  procedura  e  ciò  in 
coerenza  con  i  principi  di  proporzionalità,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa 
atteso avuto riguardo all'entità economica dell'affidamento che si va ad affidare;

 dato atto che la spesa complessiva di euro 3.789,85 trova copertura al cap. 50151600, 
viene finanziata da cessioni aree PEEP;

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 degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale 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 Stabilita' 2016);
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preso atto che:
1. l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  con  il  presente  provvedimento  viene  a 

scadenza nell'anno 2018;
2. i  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  avverranno  nell'anno  2018  per  l'importo 

complessivo di euro 3.789,85;

atteso  che  necessità  di   provvedere  all’impegno  della  spesa  di  Euro  3.789,85 
nell'esercizio 2018; 

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.L.vo  18 agosto  2000 n.  267 recante  il  “Testo  unico  delle  leggi  
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

  
dato  atto  che  per  l’opera  in  questione  le  funzioni  di  Responsabile  unico  del 

procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio 
dott. arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1. di  affidare, ai sensi degli  artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 

50/2016 e s.m.i.,  nell'ambito delle attività  di  cui  si  è  detto  in premessa relative 
all'installazione del nuovo ascensore  del nuovo centro civico di via dei Macelli n. 1,  
gli incarichi professionali di seguito specificati:

• al dott. ing. Paolo Buzzi (Cod. Fisc. BZZPLA64H20L424H) l'incarico professionale per la 
progettazione strutturale  e  Direzione lavori  delle  opere  relative  all'installazione di  un 
nuovo ascensore,   per l'importo di euro 2.167,03 +  Euro 86,68 per cassa di previdenza 
al 4%  ed euro 495,82 per   I.V.A al 22% per complessivi euro 2.749,53;

• al  dott.  geol.  Giovanni  Pietro  Pinzani dello  studio  Pinzani(Cod.  Fisc. 
PNZGNN65H29L424N   e   Part.IVA   00887460327),  l'incarico  professionale  per  la 
redazione delle relazioni geologica, sismica e parametrazione geotecnica  in accordo a 
quanto  disposto  dal  DM  17.01.2018  (aggiornamento  delle  norme  tecniche  per  le 
costruzioni) e della L.R. n. 16/2009 ( Norme per la costruzione in zona sismica e per la 
tutela  del  territorio)  a  supporto della  progettazione strutturale  esecutiva relativa nello 
specifico alla  realizzazione di un ascensore interno per l'importo di euro  836,00 a cui va 
unicamente sommato il contributo previdenziale (2%) di Euro 16,72 e  l'IVA nella misura 
di legge di  Euro 187,60  per un totale di Euro 1.040,32;

2. di  approvare, contestualmente all'affidamento di  cui  sopra e per le finalità di  cui in 
premessa, gli   schemi  di  contratto  dell'ing .  Buzzi  allegato sub A)  e del  dott.  geol. 
Giovanni P. Pinzani allegato sub B), già sottoscritti  in forma digitale dai professionisti  
per accettazione preventiva e già vincolante nei confronti degli stessi, nei quali  sono 
stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico in oggetto; 
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3. di approvare la spesa complessiva  per gli incarichi succitati, che ammonta a  euro 
3.789,85 (oneri compresi) come da bozze di parcella allegate sub C e D), che troverà 
copertura tra le spese tecniche del quadro economico dell'opera, che verrà approvato 
con il successivo atto di approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

4. di dare atto che sono state acquisite  le dichiarazioni rese dai professionisti,  ai sensi 
degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l'insussistenza di situazioni  
di conflitto di interessi anche potenziali  ed è stata rilasciata la correlata attestazione 
del  Dirigente  di  Servizio  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di 
Comportamento del Comune di Trieste allegate al provvedimento stesso;

5. di dare atto inoltre che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate, ai sensi dell’art.  
53,  comma  14,  del  D.lgs.  n.  165/2001,  nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA) 
dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente provvedimento, 
ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 
(finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 
134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

6. che  con  il  presente  provvedimento  si  procede  alla  riduzione  della  prenotazione 
2018/1163 ed all'impegno della spesa per gli incarichi in argomento;

7. di dare atto:

• che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 è stato approvato l'aggiornamento 
del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2018-2020  e  il  Bilancio  di  
previsione 2018-2020;

• 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 sarà 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  l’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  con  il  presente  provvedimento  viene  a 
scadenza nell'anno 2018;

• che  i  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  avverranno  nell'anno  2018  per  l'importo 
complessivo di euro 3.789,85;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180001163 0 15160 Nuovo Centro Civico 
di via dei Macelli n. 1 - fin. 
cess. aree PEEP

5015160
0

3.789,85 -  
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  9. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.789,85 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 50151
600

15160 - CENTRO 
CIVICO DI VIA 
MACELLI  (da 
FPV)

Q6000 U.2.02.01
.09.002

53306 15160 N 1.040,32 incarico 
geol. 
Pinzani

2018 50151
600

15160 - CENTRO 
CIVICO DI VIA 
MACELLI  (da 
FPV)

Q6000 U.2.02.01
.09.002

53306 15160 N 2.749,53 incarico 
ing. Buzzi 
D.L.

 
10. di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione  
diretti o indotti.

Allegati:
All. b-foglio_patti_condizioni.pdf

All.a-foglio patti e condizioni-buzzi.pdf

All.c-schema di parcella.pdf

All.d-parcella.pdf

Per LA DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA 
dott. arch. Lucia Iammarino

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 
E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

dott. arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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