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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. 2648 / 2021

PROT CORR N-OP/2018-116/14-2021/12041

OGGETTO: Cod. Opera 18116 - Impianti Sportivi manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle
norme sulla sicurezza anno 2020. Accordo Quadro. Affidamento incarico di coordinatore della
sicurezza in fase esecutiva all'arch. Valentina Tomasi per un importo complessivo di euro
11.744,67(oneri previdenziali ed IVA inclusi) _ Approvazione del quadro economico aggiornato per una
spesa complessiva di euro 433.039,52.
CUP:F99H19000340004
CIG: Z983340CDB

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
con Deliberazione Giuntale n. 202 dd. 13/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo di accordo
quadro per l’intervento denominato co 18116 – Impianti Sportivi manutenzioni straordinarie ed
adeguamenti alle norme sulla sicurezza anno 2020” prevedente la spesa complessiva di euro 433.039,52,
approvando il relativo quadro economico ;
con la Determinazione Dirigenziale n. 1457/2021, esecutiva dal 15/06/2021 è stata avviata la procedura
di gara, individuando le modalità di gara nonchè il criterio di aggiudicazione e, nel contempo rettificato
come di seguito il quadro economico dell’intervento, riducendo l’importo del Fondo Innovazione
proporzionalmente alla quota di finanziamento regionale:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI :
- Importo a base di gara
- oneri per la sicurezza
Totale A)

Euro
Euro
Euro

310.000,00
10.000,00
320.000,00

Euro

70.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 22% su A)
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2) incentivi per funzioni tecniche art.113 del dlgs 50/16 (oneri riflessi
compresi)

3) Fondo per innovazione art.113 del dlgs 50/16
4) spese tecniche:
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (contributi

Euro

5.120,00

Euro

1.237,74

Euro

11.200,00

previdenziali e I.V.A. compresi)

5)importi a disposizione coord.
6) importo pareri/omologazione (iva e oneri inclusi)
7) imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, allacciamenti e varie,
I.V.A. compresa
Totale B)

Euro
Euro
Euro

4.000,00
4.800,00
16.281,78

Euro

113.039,52

COSTO DELL'OPERA Euro

433.039,52

Considerato che, nell'ambito della gestione degli impianti sportivi, si è manifestata l'urgenza di
intervenire per l'asporto/smaltimento di erba sintetica dal campo di calcio di Montebello, come da
documentazione agli atti ;
che, con Determinazione Dirigenziale n. 1733/2021 dd. 07/07/2021 es 08/07/2021 si è provveduto ad
affidare per le motivazioni ivi riportate, l'incarico alla ditta Metfer Srl di Trieste, in via diretta, con unico
operatore, così come previsto per spese di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36
comma I lettera a) del Dlgs 50/2016, ed approvato il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI :
- Importo a base di gara
- oneri per la sicurezza

Euro
Euro
Euro

310.000,00
10.000,00
320.000,00

1) I.V.A. 22% su A)

Euro

70.400,00

2) incentivi per funzioni tecniche art.113 del dlgs 50/16 (oneri riflessi

Euro

5.120,00

Euro

1.237,74

Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE

compresi)

3) Fondo per innovazione art.113 del dlgs 50/16
4) spese tecniche:
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (contributi

Euro

11.200,00

previdenziali e I.V.A. compresi)

5)importi a disposizione coord.
6) importo pareri/omologazione (iva e oneri inclusi)
a
6 ) affid asporto erba sintetica ecc impresa Metfer srl
7) imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, allacciamenti e varie,
I.V.A. compresa
Totale B)

Euro
Euro
Euro
Euro

4.000,00
4.800,00
3.765,06
12.516,72

Euro

113.039,52

COSTO DELL'OPERA Euro

433.039,52
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Atteso che in data 09/09/2021 con verbale prot 22/3-50/2021 e successiva determinazione dirigenziale
2434/2021 dd. 21/09/2021 es 22/09/2021 i lavori sono stati aggiudicati all’Impresa Rosso Srl di Trieste
per lavori da eseguire fio alla coicorreiza dell'ammoitare complessivo previsto
dall'accordo quadro che rimaie fsso e predetermiiato iell'importo di euro 310.000,00
più euro 10.000,00 di oneri per la sicurezza per complessivi euro 320.000,00 più IVA 22% pari ad euro
70.400,00 per un totale di euro 390.400,00, rimanendo pertanto il quadro economico invariato come di
seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI :
- Importo a base di gara
- oneri per la sicurezza

Euro
Euro
Euro

310.000,00
10.000,00
320.000,00

1) I.V.A. 22% su A)

Euro

70.400,00

2) incentivi per funzioni tecniche art.113 del dlgs 50/16 (oneri riflessi

Euro

5.120,00

Euro

1.237,74

Totale A)
B) SOMME A DISPOSIZIONE

compresi)

3) Fondo per innovazione art.113 del dlgs 50/16
4) spese tecniche:
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (contributi

Euro

11.200,00

previdenziali e I.V.A. compresi)

5)importi a disposizione coord.
6) importo pareri/omologazione (iva e oneri inclusi)
a
6 ) affid asporto erba sintetica ecc impresa Metfer srl
7) imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, allacciamenti e varie,
I.V.A. compresa
Totale B)
COSTO DELL'OPERA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro

4.000,00
4.800,00
3.765,06
12.516,72
113.039,52
433.039,52

Dato atto che, ai sensi dell’art. 90 commi 3 e 4 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 e ssmmii per l’appalto in
argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in esecuzione;
Accertata l'indisponibilità all'interno dell'Ente dei tecnici, che dati i tempi e l'impegno contemporaneo
nelle progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nell'impossibilità di seguire nello
specifico l'attività in questione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti, garantendo
una costante presenza nel cantiere di lavoro;
Attesa quindi la necessità di avvalersi per l'espletamento delle suddette prestazioni di operatori
economici esterni in possesso delle capacità tecniche e requisiti professionali idonei;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 – correttivo del codice dei contratti e le Linee Guida n. 4, di
attuazione del Decreto recanti disposizione in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti
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pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
Vista la Legge 11/09/2020 n. 120 di conversione in Legge con modificazioni del decreto legge 16 luglio
2020 n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, entrato in vigore il
15/09/2020;
Visto l’art. 51 del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazione 2021) entrato in vigore il 1 giugno
2021, che ha modificato l’art. 1 comma 2 lettera a)del decreto legge 76/2020 disponendo che le Stazioni
Appaltanti possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a euro
139.000,00;
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 Dlgs 81/2008 e ss.mm.ii, da ultimo aggiornato con la Det. Dir. n. 2486 dd.
17/08/2020;
Considerato che
fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello specifico settore, per
la scelta dell’operatore economico a cui affidare gli incarichi, si è fatto quindi esclusivo riferimento alle
capacità professionali, alla esperienza maturata nel settore di riferimento ed alla disponibilità immediata a
svolgere le prestazioni richieste, con l’applicazione della rotazione;
in relazione a quanto sopra, è stato valutato favorevolmente il curriculum del professionista di
seguito indicato:
arch. Valentina Tomasi per l'espletamento dell'incarico professionale di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per euro 9.256,52 a cui si sommano euro
370,26 per contributo previdenziale (4%) ed euro 2.117,89 per IVA al 22% per complessivi euro
11.744,67, come meglio specificato nel foglio patti e condizioni allegato Sub A) e preventivo allegato sub
B) quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
Vista la dichiarazioni conservate 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 spesa complessiva di euro 11.744,67 trova copertura nel Quadro Economico
dell'opera come di seguito aggiornato:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI :
- Importo a base di gara
- oneri per la sicurezza
Totale A)

Euro
Euro
Euro

310.000,00
10.000,00
320.000,00

Euro

70.400,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 22% su A)
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2) incentivi per funzioni tecniche art.113 del dlgs 50/16 (oneri riflessi
compresi)

3) Fondo per innovazione art.113 del dlgs 50/16
4) spese tecniche:
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (contributi

Euro

5.120,00

Euro

1.237,74

Euro

11.744,67

previdenziali e I.V.A. compresi)

5)importi a disposizione coord.
6) importo pareri/omologazione (iva e oneri inclusi)
a
6 ) affid asporto erba sintetica ecc impresa Metfer srl
7) imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, allacciamenti e varie,
I.V.A. compresa

Euro
Euro
Euro
Euro

4.000,00
4.800,00
3.765,06
11.972,05

Totale B)

Euro

113.039,52

COSTO DELL'OPERA

Euro

433.039,52

Atteso che necessita provvedere ai seguenti movimenti contabili:
-variazione in meno prenotazione n. 2021/48691 euro 11.200,00 – 4A FIN. AV. VINC. GIA' ALIEN.
IMMOB. al capitolo 20181160;
-variazione in meno prenotazione n. 2021/48695 euro 544,67 – 4 TR - FIN. AV. VINC. GIA'
TRASFER. REG. al capitolo 20181160;
-contestuali impegni al capitolo 20181160:
-euro 11.200,00 – 4A FIN. AV. VINC. GIA' ALIEN. IMMOB. al capitolo 20181160;
-euro

544,67 – 4 TR - FIN. AV. VINC. GIA' TRASFER. REG. al capitolo 20181160;

Atteso altresì che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del
Comune di Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e
degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale amministrazione Trasparente nel rispetto dell'art.
37 del Dlgs 33/2013 e dell'art 1 co 32 della legge 190/2012;
Visti:
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;
lo Statuto del Comune di Trieste ed in particolare l’art 131, recante le attribuzioni dei Dirigenti
con rilievo esterno ed interno;
l’art. 107 del Dlvo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
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 e l fopera in
oggetto è inserita nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici cod. Opera 18116- Impianti Sportivi
manutenzioni straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza anno 2020 spesa complessiva euro
433.039,52
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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di
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finanza pubblica;
l'obbligazione giuridicamente sarà perfezionata nel 2021;
il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 - euro 11.744,67
Espresso il parere di cui all’art. 147 bis del Dlgs 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
Dato atto inoltre che, per l'opera in questione, le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui
all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e
Sportiva , Programmi Complessi ing. Luigi Fantini;
tutto cio' premesso e ritenuto
DETERMINA
1.
di affidare ed autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, all’arch.
Valentina Tomasi per l'espletamento dell'incarico professionale di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per euro 9.256,52 a cui si sommano euro 370,26
per contributo previdenziale (4%) ed euro 2.117,89 per IVA al 22% per complessivi euro
11.744,67;
2.
di approvare contestualmente all’affidamento di cui sopra, il foglio patti e
condizioni allegato Sub A) ed il preventivo allegato sub B), già sottoscritto dalla professionista,
conservato in atti e allegato in copia al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale alla presente determinazione;
3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :
Anno

Impegno/Pren.

Sub

Descrizione

Cap

Segno
Variazione

Importo

Note

2021

20210048691

0

18116 Impianti Sportivi - manut. 20181160 11.200,00
straord. ed adeg. sicurezza 2020
- SPESE TECNICHE - FIN. AV.
VINC.

-

finanz 4A

2021

20210048695

0

18116 Impianti Sportivi - manut. 20181160 544,67
straord. ed adeg. sicurezza 2020
- IMPREVISTI - FIN. AV. VINC.
GIA'

-

finanz 4TR

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 11.744,67 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2021

Cap

Descrizione

CE

V livello

201811 18116 - IMPIANTI 02467
60
SPORTIVI:
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
ED
ADEGUAMENTI
ALLE NORME
SULLA
SICUREZZA ANNO 2020 - RIL.
IVA

U.2.02.01.
09.016

Programma
51206

Progetto
18116

D/N
N

Importo

Note

11.200,00

incarico
coord
sicurezza finanz 4A
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2021

201811 18116 - IMPIANTI 02467
60
SPORTIVI:
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE
ED
ADEGUAMENTI
ALLE NORME
SULLA
SICUREZZA ANNO 2020 - RIL.
IVA

U.2.02.01.
09.016

51206

18116

N

544,67

incarico
coord.
sicurezza finanziato
4TR

5.
Di dare atto che
il quadro economico dell'opera prevedente una spesa complessiva di euro 433.039,52 , così
come riportato in premessa, rimane invariato;
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, resa ai sensi del citato D.P.R.
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;
il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del Comune di
Trieste nel rispetto degli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs 50/2016 e
degli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale amministrazione Trasparente nel rispetto
dell'art. 37 del Dlgs 33/2013 e dell'art 1 co 32 della legge 190/2012;
6.
Di dare inoltre 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 con il
Piano triennale dei Lavori nel quale è inserita l’opera 18116 – Impianti Sportivi manutenzioni
straordinarie ed adeguamenti alle norme sulla sicurezza anno 2020 con una spesa complessiva
prevista di euro 433.039,52 finanziata:
•
per euro 418.742,34 con 4A avanzo vincolato già finanziato con alienazione beni
immobili terreni
beni mobili;
•
per euro 14.297,18 con 4TR avanzo vincolato già finanziato con trasferimenti
investimenti regionali;
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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) 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 sarà perfezionata nel 2021;
il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 - euro 11.744,67
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Allegati:
ALL SUB A Patti condizioni Tomasi V - co 18116.pdf
ALL SUB B CO 18116 TOMASI V.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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