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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. 1855 / 2017

Prot. corr. N OP 09142  36  17/10501

OGGETTO: cod. opera 09142 manutenzione straordinaria degli edifici residenziali di Via Franca 16 e Viale
D'Annunzio 16 . Approvazione incarico coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva al 
dott. Piedomennico Calafati per la spesa complessiva di Euro 18.947,22 . Aggiornamento quadro 
economico aggiornato con la spesa complessiva invariata di euro 630.858,44.  

CUP F96110000110001

CIG : Z971F5CE7F ( incarico Calafati)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Preso atto:

che  con  deliberazione  giuntale  n. 207  dd. 21.05.2012  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo

dell'opera cod. 09142 L.94/82 art. 2 - Manutenzione straordinaria edifici residenziali  via Franca e v.le

D'Annunzio 16 per una spesa complessiva di Euro 630.858.44 di cui al quadro economico di seguito

trascritto:

A) LAVORI

A base d’asta

1) VIA FRANCA 16 Euro 485.926,51

2) VIALE D'ANNUNZIO 16 Euro 36.996,35

 

TOTALE A1) + A2)

Euro 522.922,86

Oneri per la sicurezza Euro 9.095,90

TOTALE  A) Euro 532.018,76
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B)  SOMME  A

DISPOSIZIONE

1) IVA 10% su totale A) Euro 53.201,88

2)Incentivi  art. 11  L.R.14/2002

oneri riflessi compresi

Euro 9.975,35

3) Spese tecniche D.l. e Coord.

per l’esecuzione

Euro 29.529,52

4)Imprevisti  e  consulenze

Comitati  paritetici,  IVA

compresa

Euro 6.132,93

TOTALE  B) Euro 98.839,68

COMPLESSIVAMENTE Euro 630.858,44

che con determinazione dirigenziale n. 2937 dd. 12.07.2012 è stato determinato di devolvere l

importo  di  Euro 630.858,44, derivante  dalle  economie  su  fondi  ex  art. 2  L. 94/82  per  finanziare  il

suddetto progetto;

che  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;

che è stata riscontrata la necessità di finanziare l opera in oggetto mediante la procedura di devoluzione

delle economie dei fondi ex art. 2 L. 94/82 per l importo complessivo di Euro 630.858,44, già inserita nel

programma triennale delle opere 2017-2019 (programma 51006 – progetto 09142) finanziato per Euro

630.858,44  con  contributo  statale  ex  art. 2  L. 94/82  fondi  edilizia  residenziale  di  cui  alle  seguenti

posizioni:

n. 3950047/00 per Euro 166.878,81

n. 3950048/00 per Euro 379.764,16

n. 3950049/00 per Euro 83.976,47

n. 3950050/00 per Euro 239,00;

dato atto che in relazione a quanto sopra è stato avviato il procedimento di devoluzione del predetto

importo di cui alla corrispondenza intercorsa al riguardo con l Istituto di credito e la Direzione regionale

competente, conservata in atti;

richiamate al richiamate al riguardo le seguenti determinazioni:
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la  determinazione  dirigenziale  n. 3255  dd. 03.08.2012  con  la  quale  è  stata  rettificata  la  parziale

imputazione contabile della spesa;

la determinazione dirigenziale n. 1204 dd. 15.04.2013 con la quale si è preso atto che in fase di conto

consuntivo 2012 la determinazione dirigenziale n. 2937 dd. 12.07.2012 è decaduta, in quanto le spese in

conto  capitale  si  considerano  impegnate  solamente  se  correlate  ad  accertamenti  di  entrata  avente

destinazione vincolata e visto che l iter con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. non si è concretizzato con

la concessione della devoluzione entro il 31.12.2012;

la determinazione dirigenziale n. 1418 dd. 6.6.2017, divenuta esecutiva  in data 8.6.2017 con la quale, in

relazione alle motivazioni esposte nelle premesse della stessa è stato deciso:

di  devolvere  l'importo  di  Euro  630.858,44 a  valere  dell’utilizzo delle  economie  dei  fondi  di  edilizia

residenziale ex art. 2 L. 94/82 posizioni n. 3950047/00, n. 3950048/00, n. 3950049/00 e n. 3950050/00 per

le manutenzioni straordinarie degli edifici residenziali di Via Franca 16 e Viale D’Annunzio 16; 

di rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del finanziamento oggetto

dell’accorpamento  dei  residui  sopra  indicati, prendendo atto  del  fatto  che  a  seguito  della  presente

devoluzione  rimangono  invariate  tutte  le  altre  condizioni  degli  ammortamenti  originari  di  cui  alle

deliberazioni di assunzione delle posizioni finanziate con i fondi di edilizia residenziale ex art. 2 L.94/82

(contributo statale) citate in premessa, e che qui si intendono per integralmente riportate; 

di dare 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);

di dare atto 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;

di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

- entrata Euro 630.858,44 esercizio 2017

 -  spesa Euro 130.000,00 esercizio 2017

-  spesa Euro 500.858,44 esercizio 2018;

che il medesimo provvedimento è stato stabilito che la spesa complessiva di Euro 630.858,44 andava così

registrata per Euro 130.000,00 al cap. 20091420 09142 - MANUTENZIONE EDIFICI RESIDENZIALI -

VIA  FRANCA  E  V.LE  D'ANNUNZIO  N. 16  e  per  Euro  500.858,44  al  cap. 50091420   09142  -

MANUTENZIONE EDIFICI RESIDENZIALI - VIA FRANCA E V.LE D'ANNUNZIO N. 16 – (da FPV), l

entrata andrà registrata come contributo statale al cap. 00250000 Contributi dello Stato per investimenti

in sede di concessione da parte della C.DD.PP. della devoluzione.
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preso atto che in esito al procedimento di cui sopra, in data 5.7.2017, con distinte comunicazioni, la

Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato il diverso utilizzo del prestiti di cui alle rispettive posizione citate

in precedenza a favore dell opera in oggetto;

rilevato che in esito a quanto sopra è stato possibile riavviare il procedimento per l acquisizione  della

progettazione esecutiva dell opera in questione;

che  nell  ambito  di  tale  procedimento  è  stata  riscontrata  la  necessità  di individuare  una  figura

professionale di comprovata esperienza e capacità tecnica, in grado di svolgere l incarico di coordinatore

della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e ciò in quanto è stata accertato: 

- che i tecnici del Servizio Edilizia Pubblica, dati i tempi e l’impegno contemporaneo nelle progettazioni e

direzione lavori di opere diverse, si trovano nell’impossibilità di seguire anche le attività riguardanti il

coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  nei  modi  e  nelle  tempistiche  previste  dalle

normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro;

- l’indisponibilità all’interno dell’Ente di altri tecnici con la specifica professionalità;

vista  la determinazione dirigenziale n. 1922/2015 esecutiva il  23.07.2015 con la  quale è stato

approvato l’elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

che in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione dirigenziale

dell’Area Lavori Pubblici n. 23/2015 dd. 24.07.2015, sono stati invitati a presentare offerta per l’incarico in

oggetto cinque operatori la cui offerta è stata formulata sulla base dell'importo dei lavori già definito a

livello esecutivo per euro 18.947,22;

che in data 14.07.2017, come da verbale conservato in atti, si è proceduto in seduta pubblica

all’apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l’offerta più vantaggiosa per

l’Amministrazione, a seguito di sorteggio avvenuto tra offerte uguali, è quella presentata dal dott. arch.

Pierdomenico Calafati;

vista la dichiarazione dd. 31/07/2017 prot. N op 2009 142/35 17/10499., 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 di

pari data, 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;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di parcella

presentata dal professionista dalla quale il costo per l’incarico in argomento risulta pari a complessivi
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Euro 18.947,22 (onorario Euro 14.933,18, contr.previd. 4% per Euro 597,33 ed I.V.A.  al 22 % per euro

3.416,71) ;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

visto l’art. 81bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, introdotto

con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

Dato atto:

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  del  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase  dell'

accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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 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 viene a scadenza come segue:

entrata Euro 18.947,22 esercizio 2017

spesa Euro 5684,17   esercizio 2017

spesa Euro13.263,05  esercizio 2018;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata e dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il 

seguente:

entrata Euro 18.947,22 esercizio 2017

spesa Euro 5684,17   esercizio 2017

spesa Euro13.263,05  esercizio 2018;

dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico di

programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019 nell’ambito del quale

l'intervento è inserito nel programma triennale delle opere 2017-2019 (tema 51006 – progetto 09142)

finanziato per Euro 630.858,44 con contributo statale ex art. 2 L. 94/82 fondi edilizia residenziale di cui

alle precitate posizioni in essere presso la Cassa Depositi e Presiti:

n. 3950047/00 per Euro 166.878,81

n. 3950048/00 per Euro 379.764,16

n. 3950049/00 per Euro 83.976,47

n. 3950050/00 per Euro 239,00;
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espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs. n. 267/2000, in  ordine  alla  regolarita  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”;

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  sottoscritta Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica  arch.
Lucia Iammarino;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, al dott. arch. Pierdomenico Calafati  di Trieste, con

studio in Via Diaz 19/1 a Trieste, l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed

esecutiva  dell’appalto  relativo  alla  manutenzione  straordinaria  degli  edifici  residenziali  di  Via

Franca 16 e Viale D'Annunzio 16 (cod. opera 09142), nei termini stabiliti e con le modalità di cui

allo schema di contratto allegato sub A) al  presente provvedimento quale parte integrante e

sostanziale;

2. di  approvare, per  l’incarico  di  cui  al  precedente  punto  1), la  spesa  complessiva  di  Euro

18.947,22 come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata sub B) al presente

atto;

3. di approvare il quadro economico dell'opera, prevedente la spesa complessiva invariata di Euro

630.858.44 così suddivisa

A) LAVORI

A base d’asta

1) VIA FRANCA 16 Euro 433578,45

2) VIALE D'ANNUNZIO 16 Euro 36445,09

 

TOTALE A1) + A2)

Euro 470023,54

Oneri per la sicurezza Euro 58213,24

TOTALE  A) Euro 528236,78

B)  SOMME  A
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DISPOSIZIONE

1) IVA 10% su totale A) Euro 52823,68

2)Incentivi  art. 11  L.R.14/2002

oneri riflessi compresi

Euro 8451,79

3)Fondo innovazione Euro 2112,95

3) Spese tecniche D.l. e Coord.

per l’esecuzione

Euro 18947,22

4)Imprevisti  e  consulenze

Comitati  paritetici,  IVA

compresa

Euro 20286,02

TOTALE  B) Euro 102621,66

COMPLESSIVAMENTE Euro 630.858,44

4) di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dellfart. 53,

comma  14,  del  D.lgs.  n.  165/2001, nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA)  dellfAmministrazione

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;

 5. di accertare l'entrata complessiva di euro 18.947,22 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V

livello
SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00250000 Contributi dello 
Stato per 
investimenti - 
rilevanti agli effetti 
dell'IVA

00000 E.4.02
.01.01
.001

 51006 09142 N 18947,22  

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 18.947,22 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 200914
20

09142-
MANUTENZIONE
EDIFICI 
RESIDENZIALI - 
VIA FRANCA E 
V.LE 
D'ANNUNZIO N. 
16 - (di interesse 
storico) - ril. IVA

Q6000 U.2.02.01.
10.001

 51006 09142 N 5.684,17 incarico 
Calafati

2018 500914
20

09142-
MANUTENZIONE
EDIFICI 

Q6000 U.2.02.01.
10.001

 51006 09142 N 13.263,05 incarico 
calafati
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RESIDENZIALI - 
VIA FRANCA E 
V.LE 
D'ANNUNZIO N. 
16 - (di interesse 
storico) - ril. IVA - 
(da FPV)

7.  dare 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 (accertamento), anche la

movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

entrata Euro 18.947,22 esercizio 2017

spesa Euro 5684,17   esercizio 2017

spesa Euro13.263,05  esercizio 2018;

che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata e dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il 

seguente:

entrata Euro 18.947,22 esercizio 2017

spesa Euro 5684,17   esercizio 2017

spesa Euro13.263,05  esercizio 2018;

Allegati:

CONFLITTO INTERESSI.pdf

OFFERTA.pdf

SCHEMA CONTRATTO.pdf
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(arch. Lucia Iammarino)

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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