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DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Determinazione n. 2431 / 2022   DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, 
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROT. CORR. N - OP - 21097-5-2022/8062 

OGGETTO: C.O. 21097 Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 . Spesa 
complessiva Euro 11.220.950,00. Procedura aperta per l'affidamento di un servizio di ingegneria ed 
architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nonché dell'affidamento facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione e di Direttore dei lavori Progettazione esecutiva con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Commissione Giudicatrice: nomina e 
costituzione. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che con la  Deliberazione Giuntale n.43 dd. 21 febbraio 2022 con la quale è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica economica redatto dai tecnici del Servizio Edilizia Pubblica prevedente la spesa 
per lavori di euro 7.800.000,00 a cui sommano euro 312.000,00 per oneri della sicurezza con una spesa  
complessiva di euro 11.220.950,00;

che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico costituiva adempimento 
necessario e pregiudiziale all'avvio della procedura di gara di appalto per l'affidamento del Servizio 
di ingegneria ed architettura (SIA) per i lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di Piazza Hortis 
4;

che  è  stata  accertata  l'indisponibilità  all'interno  dell'Ente  di  tecnici  qualificati  ai  quali 
demandare l'attività progettuale di cui sopra in quanto i funzionari presenti, già ridotti nel numero, 
si trovano già particolarmente impegnati nell'attività di progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche programmate e/o in corso di esecuzione;

che, inoltre, che nel caso in esame data la specificità e complessità dell'intervento anche in 
relazione alla sua rilevanza economica si è ritenuto necessario avvalersi di operatori economici 
esterni qualificati, dotati di specifica competenza e professionalità nei diversi settori di intervento 
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che una riqualificazione generale di tale portata va ad interessare;

che  pertanto  è  stata  ravvista  la  necessita  di  avviare  la  procedura  di  acquisizione  di 
professionalità esterne di supporto al Responsabile Unico del Procedimento al fine di addivenire 
all'approvazione  del  progetto  definitivo  e  esecutivo  dell'opera  nonché  alle  relative  operazioni 
contabili e all'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori, e quindi all'aggiudicazione dei 
lavori stessi;

richiamata al  riguardo  la  determinazione dirigenziale n.  929/2022  con la quale,  per le 
motivazioni ivi espresse a cui si fa qui espresso rimando per necessita di sintesi, e stata indetta 
apposita procedura di gara per Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi 
dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonche dell'affidamento facoltativo degli 
incarichi  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  di  Direttore  dei  lavori 
relativamente all'intervento in oggetto;

dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 17.6.2022 e che in  
data 20.6.2022 è stato attivato con esito positivo il percorso informatico di apertura virtuale della 
busta "A" per la valutazione amministrativa delle candidature pervenute (5);

considerato  che  l'art.  77 del  D.Lgs.  50/2016 stabilisce  come nelle  procedure  di  aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – caso che, per l'appunto, qui ricorre – la valutazione  
delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una Commissione giudicatrice, costituita 
da un numero dispari di Commissari non superiore a cinque. La nomina dei Commissari e la costituzione  
della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Ritenuto di  nominare come segue la  Commissione giudicatrice per l'affidamento del  servizio in 
questione,  avendo  preliminarmente  accertato  la  specifica  competenza  dei  componenti  la  Commissione 
stessa come da rispettivi curriculum :

Presidente: l'arch. De Walderstein (dipendente), dirigente del Servizio Mobilità e Traffico  del 
Dipartimento in intestazione;
Componente:  arch.  Paolo  Ricci  (dipendente),  funzionario  direttivo  incardinato  nello  stesso 
Dipartimento;
Componente: arch. Beatrice Micovilovich (dipendente), funzionario direttivo incardinato nello 
stesso Dipartimento;

e di individuare, quale segretario verbalizzante,dott. Riccardo Vatta  (dirigente), del Servizio Contratti;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Visto  l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 
31 del Codice degli appalti  pubblici  di  cui al D.Lgs.  n. 50/2016, sono svolte dall'arch. Lucia Iammarino,  
Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,
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DETERMINA

1. di nominare come segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle 
offerte pervenute da un punto di vista tecnico ed economico, relativamente all'affidamento per 
l'affidamento  di  un  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  per  la  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  nonché  dell'affidamento 
facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore 
dei  lavori  Progettazione  esecutiva  dell'intervento  denominato  “C.O.  21097  Lavori  di 
riqualificazione di Palazzo Biserini di Piazza Hortis n. 4 :

Presidente: l'arch. De Walderstein (dipendente), dirigente del Servizio Mobilità e Traffico  del 
Dipartimento in intestazione;
Componente:  arch.  Paolo  Ricci  (dipendente),  funzionario  direttivo  incardinato  nello  stesso 
Dipartimento;
Componente: arch. Beatrice Micovilovich (dipendente), funzionario direttivo incardinato nello 
stesso Dipartimento;

2. di individuare, quale segretario verbalizzante, la  dott. Riccardo Vatta  (dipendente), 
dirigente del  Servizio Contratti;

3. di  dare  atto  che  è  stata  accertata  la  specifica  competenza  dei  componenti  della 
Commissione che si va a costituire, come da rispettivi curriculum  - allegati con oscurati i “dati  
sensibili” -, e l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4,  
5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che ai commissari non spetterà alcun compenso, in quanto appartenenti 
alla stazione appaltante;

5. di dare che, al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 in  
materia di trasparenza, la presente determinazione di nomina della Commissione giudicatrice - 
completa  degli  allegati  curricula  dei  suoi  componenti  -  verrà  pubblicata  sul  profilo  del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

6. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di gestione diretti o 
indotti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

ing. Giulio Bernetti

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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