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comune di trieste

piazza Unità d'Italia 4

34121 Trieste

www.comune.trieste.it

partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3448 / 2021

Prot. corr. N-OP/2018-139/6-2021/13821 

OGGETTO:  Cod.  Opera  18139  –  MANUTENZIONE STRAORDINARIA  ED ADEGUAMENTI  AL 

D.LGS. 81/08: Uffici municipali, Centri civici e Luoghi di lavoro - Anno 2020.  Affidamento incarico di 

Coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei lavori al dott.ing. Silverio Pipolo - 

Spesa di Euro 8.142,07 (IVA e oneri inclusi). Aggiornamento Quadro Economico con spesa complessiva 

invariata di Euro 250.000,00.

CUP F99H19000420004, CIG impresa 874018767A, CIG professionista Z86332B7B4

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che: 

con deliberazione giuntale n. 536 dd. 14.12.2020 è stato approvato il progetto di accordo quadro “Cod. 

Opera 18139 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI AL D.L.GS. 81/08: Uffici 

municipali,  Centri  civici  e Luoghi  di  lavoro - Anno 2020”,  prevedente la  spesa complessiva di  Euro 

250.000,00, ed un importo lavori pari ad Euro 175.000,00.- più Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza 

per complessivi Euro 185.000,00 (I.V.A. esclusa);

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021- 2023 (tema 

53306 – sottotema 18139) per complessivi  Euro 250.000,00 finanziati  per Euro 223.585,78 con 4A 

(avanzo  vincolato  già  finanziato  con  alienazione  di  beni  immobili,  terreni,  beni  mobili)  e  per  Euro 

26.414,22 con 4LIB (avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero);
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che con determinazione dirigenziale n. 788/2021, esecutiva il 13/04/2021, è stato disposto di aggiudicare 

i  lavori  di  cui  sopra mediante il  ricorso alla  procedura negoziata senza bando, di  cui  all'art.  63 del  

D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di  

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 76/2020,  previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici,  ove esistenti,  qualificati  per la categoria OG1 classifica I,  in  conformità 

all'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed all'allegato A) al D.P.R. stesso, per l'affidamento di lavori 

di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a un milione di euro a favore del concorrente 

che abbia offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi dell'Elenco posto a base di gara;

che  con  la  suddetta  determinazione  dirigenziale  n.  788  dd.  13.04.2021  è  stata  prenotata  la  spesa 

complessiva di Euro 250.000,00 imputata al capitolo 20181390 del bilancio comunale come di seguito 

specificato:

-  euro 125.000,00, finanziato con 4A (avanzo vincolato già finanziato con alienazione di beni immobili, 

terreni, beni mobili), anno 2021, prenotazione 45952/2021;

- euro 98.585,78, finanziato con 4A (avanzo vincolato già finanziato con alienazione di beni immobili, 

terreni, beni mobili), anno 2022, prenotazione 45953/2021;

- euro 26.414,22, finanziato con 4 LIB (avanzo vincolato già finanziato con avanzo libero), anno 2022, 

prenotazione 45954/2021;

che con verbale di gara prot. n. 22/3-21/2021 dd. 17.05.2021 e successiva determinazione dirigenziale n. 

1589/2021 esecutiva il 28.06.2021 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa VENUTI LINO SRL, con sede 

a  Tarcento (UD), via dell'Unione Europea n. 7, codice fiscale e partita IVA n. 00573850302, che ha 

offerto il ribasso del 16,601% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, per lavori da eseguire fino alla 

concorrenza  dell’ammontare  complessivo  previsto  dall’accordo  quadro,  che  rimane  fisso  e 

predeterminato  nell’importo  di  Euro  175.000,00  più  Euro  10.000,00  per  oneri  di  sicurezza  per 

complessivi euro 185.000,00 + Iva, ed è stato aggiornato il quadro economico come segue:

A) LAVORI

1. importo complessivo massimo € 175.000,00

2. oneri per la sicurezza € 10.000,00

TOTALE A) € 185.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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1. I.V.A. 22% su A) € 40.700,00

2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.L.gs. 50/2016

oneri riflessi compresi € 2.960,00

3. Fondo per l finnovazione  € 740,00

4. Spese tecniche per coordinamento sicurezza in

esecuzione e redazione PSC, contr. Previd. E I.V.A.

Inclusi € 12.000,00

5.Imprevisti, consulenze comitati paritetici,

all fallacciamento e varie, I.V.A. compresa  € 8.600,00

TOTALE B) € 65.000,00

COSTO DELL fOPERA € 250.000,00

che a seguito della suddetta determinazione dirigenziale  n. 788 dd. 13.04.2021 la spesa complessiva di 

Euro 250.000,00 risulta imputata come segue:

Euro 85.400,00 lavori + I.V.A. Impegno 47302/2021, finanziato con 4A

Euro 133.645,24 lavori + I.V.A Impegno 25870/2022, finanziato con 4A

Euro 6.654,76 lavori + I.V.A Impegno 25871/2022, finanziato con 4 LIB

Euro 2.960,00 incentivi funzioni tecniche Impegno 25872/2022, finanziato con 4 LIB

Euro 740,00 fondo innovazione Impegno 25873/2022, finanziato con 4 LIB

Euro 4.540,54 coordinatore della sicurezza prenotazione 47301/2021, finanziata con 4A

Euro 7.459,46 coordinatore della sicurezza prenotazione 25868/2022, finanziata con 4 LIB

Euro 8.600,00 imprevisti prenotazione 25869/2022, finanziata con 4 LIB;
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che,  ai  sensi  dell'art.  90,  commi 3 e 4,  del  D.Lgs.  9 aprile  2008 n.  81 e ss.mm.ii.,  per l’appalto in  

argomento  sussiste  l’obbligo  di  nominare  un  coordinatore  della  sicurezza  in  progettazione  ed  in 

esecuzione;

dato atto che allo stato attuale non risulta possibile avvalersi  delle professionalità interne all'Ente in 

quanto, comunque ridotte nel numero, già particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva 

delle  altre  opere  pubbliche  già  inserite  negli  strumenti  di  programmazione  dell’Ente,  si  trovano 

nell’impossibilità di seguire anche le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza nei modi e nelle 

tempistiche previste dalle normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro e 

che,  pertanto,  risulta  necessario  avvalersi  della  collaborazione di  un professionista  esterno al  quale 

affidare l'incarico in argomento;

ritenuto di  procedere,  in  deroga agli  articoli  36,  comma 2 e 157, comma 2, del  decreto legislativo 

50/2016, mediante affidamento diretto in osservanza alla disciplina prevista dall'art.  1,  commi 1 e 2, 

lettera a) della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, anche senza 

consultazione di più operatori economici fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del  

Codice dei  Contratti  e  l'esigenza che siano scelti  soggetti  in  possesso di  pregresse e documentate 

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

viste  altresì  le  Linee  Guida  n.  1  dell'ANAC  di  attuazione  del  Codice  recanti  "Indirizzi  generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria";

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  

pubblici  di  importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,  indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici;

visto l'elenco di operatori per il conferimento di incarichi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di  

cui  al  D.Lgs.  n.  81/2008  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  approvato  con  determinazione 

dirigenziale  n.  1922  dd.  23.07.2015  dell'Area  Lavori  Pubblici  e  successivamente  aggiornato  con 

determinazione dirigenziale n. 29/2016 dd. 20.05.2016; 

evidenziato che, nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi, è stato invitato a presentare la 

propria offerta l'ing. Silverio Pipolo, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Trieste al n. 1877, con studio 

professionale presso ARTEC INGEGNERIA srl, in Via San Maurizio n.2 – 34129 Trieste (TS), partita 

I.V.A. 01267950325, inserito nell'Elenco professionisti sopra citato;
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vista la disponibilità del professionista e l'offerta di data 1.07.2021, per l'importo di  Euro 6.417,14 cui 

vanno  unicamente  sommati  il  4%  per  contributo  previdenziale  e  l’I.V.A.  nella  misura  di  legge  per 

rispettivi  Euro  256,69  ed  Euro  1.468,24  per  un  totale  di  Euro  8.142,07,  allegata  alla  presente 

determinazione sub 2) per costituirne parte integrante e sostanziale;

dato atto che in esito a quanto sopra sono stati  convenuti, nel dettaglio, con  l'ing. Silverio Pipolo i 

termini  e  le  condizioni  di  espletamento  dell'incarico,  come esplicitati  nel  Foglio  Patti  e  Condizioni 

allegato sub 1) al presente provvedimento, già sottoscritto dal professionista per accettazione preventiva 

e già vincolante nei confronti del medesimo;

ritenuto di aggiornare il Quadro Economico dell'intervento prevedente la spesa complessiva invariata di 

Euro 250.000,00 così suddivisa:

A) LAVORI

1. importo complessivo massimo € 175.000,00

2. oneri per la sicurezza € 10.000,00

TOTALE A) € 185.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. 22% su A) € 40.700,00

2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.L.gs. 50/2016

oneri riflessi compresi € 2.960,00

3. Fondo per l finnovazione  € 740,00

4. Spese tecniche per coordinamento sicurezza in

esecuzione e redazione PSC, contr. Previd. E I.V.A.

Inclusi €  8.142,07

5.Imprevisti, consulenze comitati paritetici,

all fallacciamento e varie, I.V.A. Compresa  € 12.457,93
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TOTALE B) € 65.000,00

COSTO DELL fOPERA € 250.000,00

dato atto che la spesa per l'incarico in argomento (IVA e oneri previdenziali inclusi) trova  copertura nel 

quadro economico dell'opera al capitolo 20181390 alla voce "Spese tecniche";

ravvisata,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal  professionista  ed 

accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti dello stesso presso la  Cassa Previdenziale di 

appartenenza, la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, con un 

unico provvedimento all'approvazione dell'incarico di cui trattasi e alla determinazione 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 avuto riguardo all'entità economica dell'incarico che si va 

ad affidare;

dato  atto  che  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  di  questa 
Amministrazione,  nella  sezione “Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti”  ai  sensi 
dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 
29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di 
apportare  le  necessarie  variazioni  di  bilancio,  fra  gli  stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 
quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che:

con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31/03/2021,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

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 e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nel 2022 per euro 8.142,07;
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il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:

nel 2022 per euro 8.142,07;

visto il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50;

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.Lvo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  

Enti Locali”;

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

con rilievo esterno ed interno;

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 di servizio Dott. ssa Arch. Lucia Iammarino;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di affidare all'ing. Silverio Pipolo, con studio professionale presso ARTEC INGEGNERIA 

srl, in Via San Maurizio n.2 – 34129 Trieste (TS), partita I.V.A. 01267950325, l'incarico 

professionale di Coordinatore della sicurezza in progettazione ed in esecuzione dei lavori 

nell'ambito dell'intervento g Cod. Opera 18139 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 

ADEGUAMENTI AL D.LGS. 81/08: Uffici municipali, Centri civici e Luoghi di lavoro - Anno 

2020 h , per l'importo di Euro 6.417,14 cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo 

previdenziale e l fI.V.A. nella misura di legge per rispettivi Euro 256,69 ed Euro 1.468,24 per un 

totale di Euro 8.142,07;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in 

premessa, il Foglio Patti e Condizioni allegato sub 1) con annesso schema di parcella allegato sub 
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2), nel quale sono stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico in 

oggetto;

3. di aggiornare il Quadro Economico dell'intervento prevedente la spesa complessiva 

invariata di Euro 250.000,00 così suddivisa:

A) LAVORI

1. importo complessivo massimo € 175.000,00

2. oneri per la sicurezza € 10.000,00

TOTALE A) € 185.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. 22% su A) € 40.700,00

2. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.L.gs. 50/2016

oneri riflessi compresi € 2.960,00

3. Fondo per l finnovazione  € 740,00

4. Spese tecniche per coordinamento sicurezza in

esecuzione e redazione PSC, contr. Previd. E I.V.A.

Inclusi €  8.142,07

5.Imprevisti, consulenze comitati paritetici,

all fallacciamento e varie, I.V.A. Compresa  € 12.457,93

TOTALE B) € 65.000,00

COSTO DELL fOPERA € 250.000,00

4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di 

questa Amministrazione, nella sezione gAmministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti h ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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5. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) per complessivi euro  8.142,07 

trova  copertura  nel  quadro  economico  dell'opera  al  capitolo  20181390  alla  voce  "Spese 

tecniche";

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2021 20210047301 0 18139 MANUT Uffici municipali 
Aggiud VENUTI LINO SRL - 
CSE - FIN AV VINC GIA 
ALIENAZ

20181390 4.540,54 -  

2022 20220025868 0 18139 MANUT Uffici municipali 
Aggiud VENUTI LINO SRL - 
CSE - FIN AV VINC GIA AV 
LIBERO

20181390 7.459,46 -  

2022 20220025869 0 18139 MANUT Uffici municipali 
Aggiud VENUTI LINO SRL - 
IMPREVISTI - FIN AV VINC 
GIA AV LIB

20181390 3.857,93 +  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.142,07 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 201813
90

18139 - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
ED 
ADEGUAMENTI 
D.LGS. 81/08: 
UFFICI 
MUNICIPALI, 
CENTRI CIVICI, 
LUOGHI DI 
LAVORO - 
ANNO 2020

02358 U.2.02.01.
09.019

53306 18139 N 4.540,54 Coord. 
sicurezza 
in fase di 
progettazi
one ed 
esecuzione 
– FIN. 
CON 4A

2022 201813
90

18139 - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
ED 
ADEGUAMENTI 
D.LGS. 81/08: 
UFFICI 
MUNICIPALI, 
CENTRI CIVICI, 
LUOGHI DI 
LAVORO - 
ANNO 2020

2358 U.2.02.01.
09.019

53306 18139 N 3601,53 Coord. 
sicurezza 
in fase di 
progettazi
one ed 
esecuzione 
– FIN. 
CON 4LIB
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8. di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come 

da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente 

provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 

vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 

quater,  lettera b)  del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

9. di dare atto che:

con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd.  31/03/2021,  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato  il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

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 e prenotazione di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nel 2022 per euro 8.142,07

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:

nel 2022 per euro 8.142,07.

Allegati:

FOGLIO PATTI e CONDIZIONI.pdf

Schema di parcella.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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