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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. 2357 / 2017

Prot. corr. n. N OP 2016  98/26  2017/12668
OGGETTO: Codice opera 16098  Interventi urgenti su impianti sportivi Stadio N. Rocco ed altri. 
Approvazione perizia di variante ed affidamento incarico  professionale per il rinnovo dei 
certificati di prevenzioni incendi al  pi Maurizio Vegliach. Aggiornamento quadro economico per 
una spesa complessiva euro 430.000,00. 
Cup: F94H16001040004
CIG 6915368633 
CIG Coordinatore sicurezza: ZC11DD6390 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 694 dd. 15.12.2016, è  stato approvato il progetto di accordo 

quadro  Codice  opera  16098  Interventi  urgenti  su  impianti  sportivi  Stadio  N.  Rocco  ed  altri.  Spesa 

complessiva  prevista  di   euro  430.000,00.-  Anno  2016  prevedente  la  spesa  complessiva  di  Euro 

430.000,00 

che  con  determinazione  dirigenziale  n°  3867  dd.23/12/2016   si  è   autorizzato l'affidamento 

dell'appalto per la conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico senza ulteriore 

confronto competitivo previsto dalla art.  54,  comma 3,  del  D.Lgs.  50/2016 riccorrendo alla  procedura 

negoziata di cui all'art. 36 punto 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, con consultazione di almeno dieci  

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti  idonei, individuati sulla base di indagine di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici qualificati per la categoria OG1, ai sensi dell'art. 61 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in 

conformita all'allegato A) al D.P.R. Stesso e si  e' stabilito il criterio di aggiudicazione quello del prezzo piu 

basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara specificando che nella lettera 

d'invito  veniva  precisato  che  l'impresa  affidataria  avrebbe  provveduto  direttamente  al  pagamento  dei 
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subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;e si è prenotata la 

spesa complessiva di euro 430.000,00 cosi' come segue:

-  al capitolo 50160980 (finanziata con alienazioni) – PREN. 20170001700

ed approvato  il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera in questione così come  segue:

 anno 2017– Euro 430.000,00

che  con  determinazione  555/2017  esecutiva  il  14/03/2017  è  avventa  l'aggiudicazione 

all'Impresa GIOVANNI CRAMER & FIGLI S.n.c. la cui offerta più si avvicina per difetto alla 

soglia di anomalia come sopra risultante, con il ribasso del 14,874 % (quattordici virgola 

ottocentosettantaquattro per cento) sull importo posto a base di gara e perciò al prezzo di  

Euro  255.378,00  +  Euro  10.000,00  di  oneri  per  la  sicurezza,  per  complessivi  Euro 

265.378,00  (duecentosessantacinquemilatrecentosettantotto e zero centesimi) + I.V.A. 

che con determinazione 745 /2017 esecutiva il 27/03/2017 e' stato affidato al p.i Fulvio Benci 
per la SQS Servizi qualita e sicurezza srl, l' incarico di coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione delle opere in oggetto con modifica del quadro economico sottoindicato:

A) LAVORI

1. Importo lavori a base d'asta euro      255.378,00

2. Oneri per la sicurezza euro            10.000,00

Totale (A1+A2) euro       265.378,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A.  22% su A1+A2 euro 58.383,16

2. Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 4.960,00

3. Fondo progettazione e innovazione 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.      Euro           1.240,00

4. Coordinatore sicurezza in esecuzione     euro    7.636,24

5.Allacciamenti a pubblici servizi        euro   10.000,00

5. Imprevisti         euro              27.963,76
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Totale somme a disposizione         euro    110.183,16

Spesa Totale A+B  euro         375.561,16

La spesa di euro 7636,24  per il coordinatore della sicurezza e stata impegnata all'imp 
17/3230

che durante le demolizioni degli spogliatoi, oggetto dell’appalto, si sono riscontrati notevoli insufficienze 

nell’impianto degli scarichi fognari e di impermeabilizzazione delle pareti di contenimento, che hanno 

reso necessarie opere impreviste e non prevedibili in fase di progettazione ed hanno portato maggiori 

costi,  oltre  che  l'acquisto  degli  arredi  per  gli  stessi  spogliatoi  per  poterli  dare  in  uso  nella  loro 

completezza procedendo tramite l’acquisto in MEPA;

che per procedere all'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni rilevate dal  Direttore dei Lavori, e' 

emersa la necessita' di reperire ulteriori risorse finanziarie quantificate nell'importo ammontante ad euro 

54.438,84 e corrispondenti all'economia derivante dal ribasso d'asta, da  ripartire cosi' come segue:

- Perizia: importo netto lavori euro 25.537,80 (oneri sicurezza inclusi)  + euro 5.618,32 per  IVA al 22%, per 
complessivi euro 31.156,12

- Spese tecniche  implementazione:

 incentivi per euro 461,20

 fondo innovazione per euro   115,30

che la perizia di variante predisposta per i lavori in questione comporta  l’introduzione di n. 15 

Nuovi Prezzi

richiamata la deliberazione giuntale n.  405.  dd. 04/9/2017 con la quale e' stato  autorizzato 

l'utilizzo  delle  economie  di  gara  verificatesi  nell'appalto  per  l'importo  complessivo  di  Euro 

54.438,84 ;

dato atto che con il medesimo provvedimento e' stato altresi  aggiornato ed approvato il quadro 

economico dell'opera  prevedente la spesa complessiva di Euro 430.000,00 cosi' come sotto riportato:

A) LAVORI

1. Importo lavori a base d'asta euro      255.378,00

2. Oneri per la sicurezza                                                 euro         10.000,00

3. Perizia                                                                        euro          24537,80

4. oneri                                                                        euro            1.000,00
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5. Totale (A1+A2)                                                        euro     290.915,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A.  22% su A1+A2 euro 64.001,48

2. Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 5.421,20

3. Fondo progettazione e innovazione 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.          Euro        1355,30

4. Coordinatore sicurezza in esecuzione            euro    7.636,24

5. Acquisto arredi ed imprevisti allacciamenti         euro             60669,98

Totale somme a disposizione         euro   139.084,20

Spesa Totale A+B  euro        430.000,00

quadro economico dx 745/2017 euro         375.561,16

utilizzo ribasso euro           54.438,84

considerato che allo stato attuale  è necessario l' affidamento di un incarico professionale per  la  

il rinnovo dei certificati di prevnzioni incendi, e che dopo la richiesta per l' esecuzione di tale 

incarico  rivolta ad un congruo numero di tecnici all' interno dell' Amministrazione Comunale e 

non aver avuto disponibilità in tal senso,  è stato individuato per l'espletamento di tale incarico il  

nominativo al pi Maurizio Vegliach che ha  presentato in data 01/08/2017 l allegato preventivo  

dell onorario per ad Euro 4.290,00 (esclusi Euro 85,80 per INARCASSA al 2% ed Euro 962,68 

per IVA al 22%  per una somma complessiva di Euro 5.338,48.

che attesa l'urgenza di presentare la scia presso il locale comando dei vigili del fuoco è stato  

convenuto con il precitato professionista il pagamento diretto del bollettino dei vigili del fuoco di  

euro 550,00 soggetto poi al rimborso iva esclusa  come da proposta di parcella allegata;

vista la dichiarazione, 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;
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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;

considerato che :

– l'opera  risulta  inserita  nel  Programma  Triennale  delle  Opere  2016-2018  quale parte 

integrante  e  sostanziale  del   provvedimento  dianzi  citato,   come  variato  con  la 

deliberazione giuntale n. 595 dd. 21 novembre 2016: Bilancio di previsione 2016/2018. 

Variazione n. 6, dichiarata immediatamente eseguibile, ratificata dal consiglio comunale 

con la deliberazione n.  77  dd. 6/12/2016  prevista la realizzazione dell'ntervento di cui 

trattasi (tema 51206 progetto  16098), da finanziarsi per l'importo di euro 430.000,00 con 

alienazioni;

richiamata,  la   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;

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); 

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per l'intero del suo ammontare di 

euro 286.203,87 nell'anno 2017

- il cronoprogramma dei pagamenti per I'incarico di cui trattasi è il seguente:

Anno 2017 – Euro  286.203,87

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

visto  l'art.  107  bis  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, con il  quale 

viene attribuito l'incarico di direzione del Servizio EDIL. SCOLASTICA E SPORTIVA, PROJECT 

FINANCING, COORD. PTO E AMM.VO LAV. PUBBLICI alla sottoscritta;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa - la perizia di variante predisposta dai 

tecnici del Servizio Sport ai sensi dell'art.   149 del D.Lgs. 50 dd.18 aprile 2016,  prevedente - 

Perizia: importo netto lavori euro 25.537,80 (oneri sicurezza inclusi)  + euro 5.618,32 per  IVA al 

22%, per  complessivi euro 31.156,12 e costituita dagli atti allegati:

Quadro di raffronto perizia

Schema atto di sottomissione comprendente 15 nuovi prezzi;

2. di affidare i lavori suppletivi di cui al punto 1)  all'Impresa GIOVANNI CRAMER & FIGLI 

S.n.c. appaltatrice delle opere principali, alle condizioni del contratto originario e dello 

schema di sottomissione comprendente 15 nuovi prezzi di cui sopra;

3. di affidare, per i motivi esposti in premessa, un incarico professionale per il rinnovo del 

certificato di prevnzioni incendi al pi Maurizio Vegliach in oggetto, nei termini stabiliti dallo 

schema di  contratto e parcella allegato sub A al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale ;
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4. di approvare, per l'  incarico di  cui al  precedente punto 3)  lo schema di contratto già 

sottoscritto  dal  professionista  incaricato  e  la  proposta  di  parcella  dalla  quale  risulta 

onorario  per  ad  Euro  4.290,00 (esclusi  Euro  85,80  per  INARCASSA al  2% ed Euro 

962,68 per IVA al 22%  per una somma complessiva di Euro 5.338,48 + Euro 550,00 di  

cui al punto successivo;

5. di approvare altresì la spesa complessiva di euro 5.888,48 per l'incarico di cui al punto 4 

comprensiva di  euro 550,00 soggetto  poi  al  rimborso iva esclusa  per  il  pagamento 

diretto da parte del porfessionista del bollettino dei VVFF ;

6. di  dare  atto  che  la  spesa  di  cui  sopra  trova  copertura  nel  quadro  economico 

aggiornato dell'opera di seguito riportato;

A) LAVORI

1. Importo lavori a base d'asta euro      255.378,00

6. Oneri per la sicurezza                                                 euro         10.000,00

7. Perizia                                                                        euro          24537,80

8. oneri                                                                        euro            1.000,00

9. Totale (A1+A2)                                                        euro     290.915,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A.  22% su A1+A2 euro 64.001,48

2. Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 5.421,20

3.Fondo progettazione e innovazione 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i.          Euro        1355,30

4.Coordinatore sicurezza in esecuzione            euro  7.636,24

5. Acquisto arredi euro       53.320,00

6.Incarico pi Maurizio Veglaich e bollettino VVFF     euro    5.888,48

7. imprevisti            euro 1461,50  
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Totale somme a disposizione         euro   139.084,20

Spesa Totale A+B  euro        430.000,00

7. di dare atto che è stata  acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 

2 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;

8. di dare atto inoltre 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

8.di dare atto che:

- con la  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;

– 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);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per l'intero del suo ammontare di 

euro 286.203,87    nell'anno 2017
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- il cronoprogramma dei pagamenti per I'incarico di cui trattasi è il seguente:

Anno 2017 – Euro  286.203,87

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001700 0 16098 Interventi urgenti su 
impianti sportivi Stadio N. 
Rocco ed altri (fin. con 
alienazioni - acc. 2016/1387 
risc.)

5016098
0

54.438,84 -  

2017 20170003122 0 16098 Interventi urgenti su 
impianti sportivi Stadio N. 
Rocco ed altri - INCENTIVI - 
(fin. con alienazioni - acc. 
2016/1387 risc.)

5016098
0

461,20 + aumento quota incentivi

2017 20170003123 0 16098 Interventi urgenti su 
impianti sportivi Stadio N. 
Rocco  - F.DO INNOV. - (fin. 
con alienazioni - acc. 
2016/1387 risc.)

5016098
0

115,30 + aumento fondo inno.

10. di prenotare la spesa complessiva di euro 16.817,74 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma Progetto D/N Importo Note

2017 501609
80

16098 - Interventi 
urgenti su impianti 
sportivi (Stadio 
"N.Rocco" ed altri) 
(da FPV)

M500
4

U.2.0
2.01.
09.01
6

51206 16098 N 16.817,74 imprevisti + arredi

 11. di impegnare la spesa complessiva di euro 37.044,60 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 50160
980

16098 - Interventi 
urgenti su 
impianti sportivi 
(Stadio "N.Rocco" 
ed altri) (da FPV)

M5004 U.2.02.01.
09.016

51206 16098 N 31.156,12 lavori + 
iva

2017 50160
980

16098 - Interventi 
urgenti su 
impianti sportivi 
(Stadio "N.Rocco" 
ed altri) (da FPV)

M5004 U.2.02.01.
09.016

51206 16098 N 5.338,48 incarico 
Vegliach

2017 50160 16098 - Interventi M5004 U.2.02.01. 51206 16098 N 550,00 bollettino 
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980 urgenti su 
impianti sportivi 
(Stadio "N.Rocco" 
ed altri) (da FPV)

09.016 vigili del 
fuoco 
rimborso 
iva 
escusa 

Allegati:
atto di sottomissione.pdf

quadro raffronto.pdf

schema di parcella Veglaich.pdf

schema disciplinare d incarico.pdf

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.)

Responsabile del procedimento arch. Marian Cassin Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Inerio Musizza Tel: 040675 E-mail: nerio.musizzai@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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