
Pag. 1 / 5

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 SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 232 / 2022

Prot. Corr. - 2022/9/1/5-16/1-2022/1498

OGGETTO: Intervento di demolizione e ricostruzione della palestra del complesso scolastico 
Giotti/Stuparich - Affidamento incarico professionale per l'elaborazione di uno studio di fattibilita'  
al  Ing.  Riccardo  Schvarcz  dello  Studio  Schvarcz  per  l'importo  di  Euro  13.505,00  più  oneri 
previdenziali al 4% ed IVA al 22%. 

CIG: Z0634F549A

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

e' stato pubblicato da parte del Ministero dell'Istruzione l'Avviso pubblico prot. 48040 del 
2 dicembre 2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di 
palestre scolastiche,  da finanziare nell'ambito  del  PNNR, Missione 4 Istruzione e Ricerca�  

Componente  1  Potenziamento  dell'offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle� �  
Universit Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole finanziato�� �  
dall'Unione europea - Next Generation EU;

L’avviso  intende  aumentare  la  disponibilità  di  palestre  e  impianti  sportivi,  grazie  a  nuova 
realizzazione  o  alla  messa  in  sicurezza  di  strutture  già  esistenti.  L’avviso  è  aperto  alla 
partecipazione di tutti gli enti locali, che possono presentare la candidatura entro il 28 febbraio 
2022;

Rilevato che il Comune di Trieste ha individuato quale intervento proponibile per l'accesso al 
suddetto finanziamento la demolizione e ricostruzione della palestra del complesso scolastico 
Giotti/Stuparich;

Considerato che a tal fine risulta opportuno dotarsi di uno studio di fattibilità per l’intervento in 
questione;

Dato atto che:
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per la specificità e complessità della prestazione richiesta allo stato attuale non risulta 
possibile avvalersi delle professionalità interne, in quanto comunque ridotte nel numero e già 
particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva delle altre opere pubbliche già 
inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente;

Ritenuto  indispensabile  ed  urgente  individuare  una  figura  professionale  di  comprovata 
esperienza e capacità tecnica alla quale affidare tale incarico;

Dato atto  che l'affidamento di  cui  sopra trova conforto  nell'articolo  1 comma a)  del  D.L.  n. 
76/2020,  così  come modificato  dal  D.L.  77/2021 convertito  in  legge con modifiche dalla  L. 
108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di  
esecuzione di  lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l'attivita'  di  progettazione,  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  cui  all'articolo  35  del  decreto 
legislativo n. 50 del 2016 secondo    le seguenti modalita':

a) affidamento diretto per lavori di importo    inferiore    a    150.000 euro e per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di 
importo  inferiore  a  139.000  euro.  In  tali  casi  la  stazione  appaltante  procede 
all'affidamento  diretto,  anche  senza  consultazione  di  piu'  operatori  economici,  fermi 
restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso 
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello oggetto di affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,  
comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Dato atto che a seguito di indagine esplorativa di mercato, è stata avviata la procedura per il  
conferimento, in via diretta, dell'incarico in oggetto;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico  settore,  per  la  scelta  degli  operatori  economici  a  cui  affidare  l’incarico  si  è  fatto 
riferimento  alle  capacità  professionali  e  all'esperienza  maturata  al  riguardo  dall'operatore 
economico  ed  anche  alla  immediata  disponibilità  così  da  soddisfare  le  esigenze  di  questa 
stazione appaltante; 

Considerato che in relazione a quanto sopra e' stato valutato favorevolmente l'Ing. Riccardo 
Schvarcz dello Studio Schvarcz, P.Iva  03254780285, che a seguito di richiesta ha prodotto il 
preventivo di parcella (allegato sub A) dal quale risulta l'onorario offerto  di Euro 13.505,00 piu' 
euro 540,20 per contributo previdenziali ed euro 3.089,94 per IVA al 22%, per complessivi euro  
17.135,14;

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte del suddetto professionista, 
dei requisiti  dichiarati  ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti  dello stesso 
presso  la  Cassa  di  appartenenza,  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento 
all'affidamento dell'incarico di che trattasi sulla base del relativo preventivo 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;

Ritenuto che per il  suddetto affidamento si prescinde dalla predisposizione del foglio patti  e 
condizioni, in quanto l'incarico professionale in oggetto risulta sufficientemente specificato dal 
preventivo allegato non determinando particolari pattuizioni contrattuali;
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Rilevato che la suddetta spesa pari ad Euro 17.135,14 trova copertura all'interno del capitolo n. 
00056445;

Dato atto che  dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

Dato  atto  che  ai  sensi  del  comma  5  dell'articolo  163  del  D.Lgs.  267/2000:  nel  corso 
dell'esercizio provvisorio,  gli  enti  possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 
3,  per  importi  non superiori  ad un dodicesimo degli  stanziamenti  del  secondo esercizio del 
bilancio  di  previsione deliberato l'anno precedente,  ridotti  delle  somme già  impegnate  negli 
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione 
delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che la spesa di cui all'affidamento in oggetto non risulta suscettibile di pagamento 
frazionato in dodicesimi, e riveste carattere di urgenza connesso alla necessità di acquisire per 
tempo  la relativa prestazione per la presentazione di proposte da finanziare nell'ambito del 
PNRR di cui sopra;

Dato atto che:

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021  è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 
– 2023;

dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

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 
17.135,14 ;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per 
Euro 17.135,14 ;

Dato  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; h

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”;
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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 dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all'Ing.  Riccardo  Schvarcz  dello 
Studio Schvarcz, P.Iva 03254780285, l'elaborazione di studio di fattibilità per l'intervento 
di  demolizione e ricostruzione della palestra del complesso scolastico Giotti/Stuparich 
per l'importo di  Euro  13.505,00 piu'  euro 540,20 per  contributo previdenziali  ed euro 
3.089,94 per IVA al 22%, per complessivi euro 17.135,14 come risulta dalla proposta di 
parcella allegata sub A) alla presente determinazione;

2. di  approvare, per l'affidamento dell'  incarico di  cui  al  precedente punto 1),  la spesa  
complessiva di Euro 17.135,14 ed il preventivo allegato sub A);

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 17.135,14 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 00056445 PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E 
SPECIALISTICHE 
PER LA DIREZIONE 
DEL 
DIPARTIMENTO 
LAVORI PUBBLICI 
( PROGETTAZIONE
)

02266 U.1.03.02.11.999 00009 03976 N 17.135,14 studio Schvarcz - 
palestra 
Giotti/Stuparich

4. di dare atto che:
con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021  è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 
– 2023;

dal 1° gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

la spesa di cui all'affidamento in oggetto non risulta suscettibile di pagamento frazionato 
in dodicesimi, e riveste carattere di  urgenza connesso alla necessità di acquisire per 
tempo  la relativa prestazione per la presentazione di proposte da finanziare nell'ambito 
del PNRR di cui sopra;

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 
17.135,14;
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il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per 
Euro 17.135,14;

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; h

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
Allegato A).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Ing. Luigi Fantini

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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