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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 SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 2265 / 2017

Prot. Corr. N OP 2016 85/27   2017/12624
OGGETTO: codice opera 16085  Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi  Conferimento 
incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'  ing. Massimo Martini . Spesa di euro 
12.480,00 . 

CUP: F91E16000240004 
CIG : 6895978511
CIG:  Z701FEC220 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che, con  deliberazione  giuntale  529  dd. 31/10/2016  è  stato  approvato  il  progetto
esecutivo  relativo  ai  lavori: codice  opera  16085  rifacimento  campo  sportivo  in  erba  di  San  Luigi
prevedente  la  spesa  complessiva  euro  540.000,00,   finanziato  con  avanzo  destinato  a  spese  di
investimento di cui euro 531.640,00 con il parziale utilizzo del mutuo residuo, stipulato con la  CDDPP
(cap. 3300 acc. 09/991 POS 4537022), già contratto per la sistemazione dello Stadio Grezar, ed euro
8.360,00 con avanzo vincolato (già avanzo applicato bilancio 2014), come da  delibera giuntale 476 dd.
10/10/2016 riguardante il Bilancio di Previsione 2016/2018, variazione n. 4 (programma 51206 progetto
16085);

che, con determinazione dirigenziale n. 3084 dd. 7/11/2016, è stata autorizzata la devoluzione

parziale del mutuo Pos. 4537022 dd. 10.12.2009 per Euro 531.640,00;

considerato che, a seguito del rilascio da parte della Lega Nazionale Dilettanti Calcio del parere

negativo sul progetto  esecutivo di cui sopra,  il procedimento di gara è stato sospeso ed avviata l'attività

di rielaborazione del progetto secondo le prescrizioni impartite al riguardo dalla Lega stessa;

che con determinazione dirigenziale n. 1685 dd. 18.7.2017, resa esecutiva in pari data,  è stato

approvato il progetto esecutivo aggiornato ed il relativo quadro economico di spesa, dato atto che, con

la precitata  determinazione, si è provveduto altresì  ad autorizzare, per l’affidamento dei lavori, il ricorso
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alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016, invitando alla gara

almeno n.15 imprese, ed a  prenotare al capitolo 20160850 la spesa complessiva di euro 540.000,00

come segue: euro 531.640,00 prenotazione 2017/5979   -  euro    8.360,00 prenotazione 2017/5980;

che, con determinazione dirigenziale n. 1952 dd. 22/8/2017 si sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori
relativi  all'intervento denominato “codice opera 16085 - Rifacimento campo sportivo in erba di  San
Luigi”  all'Impresa Limonta Sport S.p.A  di Erba (Co) con sede in corso XXV Aprile 167/B codice fiscale
00354970139, per  l’importo  di  euro 315.129,42  +  euro 8.000,00, per  oneri  della  sicurezza, per  un
importo complessivo di euro 323.129,42 IVA esclusa e  che, pertanto, il quadro economico aggiornato
dell'opera risulta il seguente:

A) LAVORI
1. Importo contrattuale                                                      euro          315.129,42
2. Oneri per la sicurezza                                                    euro              8.000,00 
_____________________________________________________________
Totale base asta                                                                 euro          323.129,42 
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. I.V.A. non rilevante 10% su A                                          euro             32.312,94
2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.                          euro              7.408,00
3. fondo proget. e innov. 20% ex art.11 L.R. 14/2002 e s.m.i.      euro          1.852,00
3. Oneri LND progetto                                                      euro                732,00
3. Importo coord. per sicurezz.in fase d'esec. (IVA incl.)        euro            14.700,00
4. Imprevisti                                                                      euro            13.488,00
___________________________________________________________________

Spesa Totale Generale                                                         euro         393.622,36

e si sono assegnati i seguenti dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato

Contabile

E/

S
Anno

Impegno/

Accertamento
Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Siope D/N

1 1 Variazione S 2017 20170005979 0 20160850 385.262,36 - M5004   N

2 2017000

6276

Impegno S 2017   20160850 355.442,36  M5004 U.2.02.01.09.

016

4DEV N

3 2017000

6275

Prenotazione S 2017   20160850 29.820,00  M5004 U.2.02.01.09.

016

4DEV N

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità tecnica,

in  grado  di  svolgere  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  in

argomento;

accertata  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  tecnici  disponibili  e  con  la  specifica

professionalità;

ritenuto di  avvalersi del disposto di cui all'art. 36 c.2 punto a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

che, per  quanto  summenzionato, il  Responsabile  Unico  del  Procedimento, ha  ritenuto  di
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individuare  il nominativo  all'interno dell'elenco istituito per il conferimento di incarichi di coordinatore
della  sicurezza  in  fase  esecutiva,  di  cui  all'art.  92  del  d.lgs  81/2008,  approvato  dall'Area  con
determinazione dirigenziale n. 1922/2017 nel rispetto del criterio di rotazione; 

che, in esito a quanto sopra esposto, si è ritenuto di affidare all  ing. Massimo Martini  l’incarico
di coordinamento della sicurezza in fase  esecutiva per lavori in oggetto, sulla base dell’offerta presentata
dallo stesso con un  onorario di euro 12.000,00  + 4%  per contributo previdenziale  Euro 480,00  per
complessivi   euro 12.480,00  (  spesa non soggetta  ad IVA poiché operazione effettuata  da  soggetto
appartenente a regime fuscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità di
cui all'art. 27 commi 1 e 2 del dl 06/07/2011 n° 98);

dato altresì atto che, in esito all'affidamento di cui sopra, sono stati convenuti nel dettaglio con l'
ing. Massimo Martini i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nello schema
di contratto, allegato al presente provvedimento Sub A), già sottoscritto per accettazione preventiva e
vincolante nei confronti del solo professionista;

ravvisata, a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso dei  requisiti  dichiarati  dall  ing. Massimo

Martini  ed  accertata  altresì  la  regolarità  contributiva  nei  confronti  della  stesso  presso  la  Cassa  di

appartenenza, la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico, di cui

trattasi ed  all'approvazione del relativo schema di contratto;

dato atto che all'art 4 dello schema di contratto  prevede che la prestazione,  per la parte relativa
al  coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, abbia inizio dalla data dell'avvenuta esecutività del
presente provvedimento;

che  il  cronoprogramma  dell'affidamento, oggetto  del  presente  atto, che  rientra   in  quello
complessivo dell'opera denominata codice opera 16085  Rifacimento campo sportivo in erba di San Luigi
viene cosi' determinato:

Anno 2017 - euro 12.480,00; 

vista la dichiarazione dd. 26.06.2017, 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,  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;

atteso che necessità  provvedere all’impegno della spesa di  euro 12.480,00 come segue:

 euro 12.480,00  nell’esercizio 2017

che, in relazione a quanto sopra va effettuata la seguente operazione contabilie al  pertinente
capitolo di bilancio:

riduzione della prenotazione n. 2017/6275 per un importo di euro 12.480,00. e contestuale  impegno
2017 ( fin. applic. avanzo fin. dev. mutuo  POS 4537022)

che con  la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 – dichiarata immediatamente eseguibile - è
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stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il  Bilancio di
previsione 2017-2019;

dato atto :

- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 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 in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità
2016); 

che l'obbligazione viene a scadenza nel 2017 per l'importo di euro  12.480,00

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”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, 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 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e

Sportiva, Project Financing, Coordinamento PTO e Amministrativo LLPP dott. arch. Marina Cassin;

visto il provvedimento del Sindaco (prot. corr. n. B-13/1-2/17-2016 (5200/2016) dd. 9.12.2106, di

conferimento degli incarichi dirigenziali per il periodo 21.12.2016 al 30.04.2017 e successiva modifica

prot corr n.B 13/1-3/2-2017 (1419/2017) dd. 24.04.2017 per il  periodo 01.05.2017 al 31.07.2017), con il

quale  viene  attribuito  l'incarico  di  direzione  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva, Programmi

Complessi alla sottoscritta;

tutto ciò premesso e ritenuto

determina

1. di  affidare, per  le  motivazioni  esposte  in  premessa, all'  ing. Massimo  Martini l’incarico  di

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per lavori di sistemazione del campo di calcio  di

cui all'oggetto, sulla base dell’offerta presentata dallo stesso per l'onorario Euro12.000,00 + 4%

per contributo previdenziale  Euro 480,00  per complessivi  euro 12.480,00 ( spesa non soggetta

ad IVA poiché operazione effettuata da soggetto appartenente a regime fuscale di vantaggio per

l'imprenditoria  giovanile  e  per  i  lavoratori  in  mobilità  di  cui  all'art. 27  commi  1  e  2  del  dl

06/07/2011 n° 98);

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

schema di contratto allegato sub A), nel quale sono stati convenuti i termini e le condizioni di
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espletamento dell'incarico in oggetto; 

3. di approvare la spesa  per l'incarico che ammonta a  euro  12.480,00 come da bozza di parcella

allegata  sub  B), che  trova  copertura  tra  le  spese  tecniche  del  seguente  quadro  economico

dell’opera:

A) LAVORI
1. Importo contrattuale                                                      euro          315.129,42
2. Oneri per la sicurezza                                                    euro              8.000,00 
_____________________________________________________________
Totale base asta                                                                 euro          323.129,42 
B) SOMME A DISPOSIZIONE
1. I.V.A. non rilevante 10% su A                                          euro             32.312,94
2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.                          euro              7.408,00
3. fondo proget. e innov. 20% ex art.11 L.R. 14/2002 e s.m.i.      euro          1.852,00
3. Oneri LND progetto                                                      euro                732,00
3. Importo coord. per sicurezz.in fase d'esec. (IVA incl.)        euro            12.480,00
4. Imprevisti                                                                      euro            15.708,00
___________________________________________________________________

Spesa Totale Generale                                                         euro         393.622,36

4. di dare atto che:  

– la spesa di euro 12.480,00 risulterà assunta a bilancio con   riduzione della prenotazione n.

2017/6275 per un importo di euro 12.480,00 e contestuale  impegno bilancio 2017 ( finanziata

fin. applic. avanzo fin. dev. mutuo  POS 4537022);

– è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1 del dispositivo,  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;

– 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;

5. di dare atto inoltre che:

con la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 – dichiarata immediatamente eseguibile - è stato
approvato  il  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  20l7-2019  ed  il  Bilancio  di
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previsione 2017-2019;

– 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 in materia di
"pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art- I della Legge n.20812015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);

– che il cronoprogramma dell'affidamento, oggetto del presente atto,  viene cosi' determinato:

– Anno 2017 - euro  12.480,00

– l'obbligazione viene a scadenza per  nel 2017 per l'importo di euro  12.480,00

– che il cronoprogramma dei pagamenti della spesa in oggetto è il seguente: 

– euro 12.480,00  nel 2017;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno

Variazione
Note

2017 20170006275 0 16085 Rifacimento campo 
sportivo in erba di San Luigi- 
sp.varie e imprevisti -fin. applic. 
avanzo fin. dev. mutuo  POS 
4537022

20160850 12.480,00 -  

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.480,00 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 201608
50

16085 - 
RIFACIMENTO 
CAMPO IN ERBA 
- CAMPO 
SPORTIVO SAN 
LUIGI - RIL. IVA

M5004 U.2.02.01.
09.016

51206 16085 N 12.480,00 incarico 
Martini

Allegati:

schema contratto.pdf

schema di parcella.pdf
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(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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