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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. 2878 / 2018

Prot. corr. N-OP/2016 84 – 84/33  2018/0014517

OGGETTO: codice opera16084 – CAMPO SCUOLA “G.DRAGHICCHIO” DI COLOGNA SITO 
IN VIA G. AMENDOLA n.1 – Rifacimento pista di atletica – affidamento incarico coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione ing. Marco Del Pin via Aquileia n. 24 S. Giorgio di Nogaro 
Ud per complessivi 8.564,40 IVA ed oneri inclusi. Aggiornamento quadro economico dell'opera. 
Spesa complessiva di euro 435.372,55.  CUP F91E16000260002 CIG ZD8251E3C7 
professionista  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con deliberazione giuntale n. 232 dd. 21.05.2018, è stato approvato il progetto 
esecutivo  per  un  intervento  radicale  di  ripristino  generale  della  pista  di  atletica,  con 
l'adeguamento ai dettami previsti  dal regolamento di  sicurezza della FIDAL, prevedente una 
spesa complessiva per lavori di euro 330.400,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza 
ed un quadro economico di euro 500.000,00;

che,  con  la  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018  di  approvazione  del  
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l8-2020 ed il  Bilancio di previsione 
20l8-2020,  l'opera in oggetto e' stata riproposta con la previsione di spesa di euro 500.000,00, 
finanziata con contributo straordinario regionale, di cui al decreto n. 4769/cult dd. 21.11.2016;

che con determinazione dirigenziale 1404/2018 dd. 29/05/2018 es. 05/06/2018, di avvio 
della procedura di gara si è provveduto a prenotare gli importi così come segue:

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

2018 2016
0840

201800

04257

16084 - L.R. 
14/2016  
RIFACIMENT
O PISTA DI 
ATLETICA 
CAMPO DI 
COLOGNA

M5004 U.2.02.0
1.09.01
6

51206 16084 N 400.000
,00

 
FIN.CON
TRIBUT
O 
REGION
ALE
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2019 2016
0840

201900

00641

16084 - L.R. 
14/2016  
RIFACIMENT
O PISTA DI 
ATLETICA 
CAMPO DI 
COLOGNA

M5004 U.2.02.0
1.09.01
6

51206 16084 N 100.000
,00

 
FIN.CON
TRIBUT
O 
REGION
ALE

che, con  la  predetta  determinazione  è  stato  autorizzato  l'avvio  della  procedura 
negoziata  senza bando per l'affidamento dei lavori tra almeno 15 operatori qualificati per la 
categoria OS6, con l'applicazione delle condizioni di  gara del   D.lgs 50/2016 e successive 
integrazioni;

che, con determinazione dirigenziale n. 2179/2018 dd. 23.08.2018 es. 23.08.2018, è 
stato disposto l'affidamento dei lavori all'Impresa DEL MISTRO GIACOBBE, con il ribasso pari 
a complessivi  euro  64.627,45,  ed approvato il  seguente quadro economico prevedente una 
spesa complessiva  di euro 435.372,55  oneri ed IVA inclusi:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1 Lavori importo euro 274.426,68

A.2  Oneri per la sicurezza euro           3.000,00

Totale importo lavori A) euro 277.426,68

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 I.V.A.  22% su A  euro 61.033,87

2  incentivi per funzioni tecniche 

(art 113 comma 3 dlgs 50/2016)  euro   5.360,00

2a Fondo Innovazione

(art 113 comma 4 dlgs 50/2016) euro  1.340,00

3  oneri FIDAL euro   6.000,00
4 Importo coord. per sicurezza in fase d'esec. (IVA incl.)euro 10.000,00 
5 Attrezzi ed arredi (IVA inclusa) euro 60.000,00
6 Imprevisti euro                14.212,00
Totale importo somme a disposizione euro  157.945,87

 Totale complessivo A) + B)euro 435.372,55

che ai sensi delle disposizioni  in materia di  armonizzazione contabile di  cui  al  D.lgs 
118/2011 e ss.mm.ii. l'importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) del 16,18% 
pari ad euro 52.973,32 + IVA 22% 11.654,13 per un totale di euro 64.627,45, va mantenuto 
nella prenotazione e potrà essere utilizzato mediante adozione di apposito provvedimento;

rilevato  che,  ai  sensi  del  D.LGS  9  aprile  2008  n.  81  e  ss.mm.ii.  per  l'appalto  in  
argomento,  sussiste  l'obbligo di  nominare  un  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e 
capacità tecnica, in grado di svolgere l'incarico summenzionato per i lavori in argomento;
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dato atto altresì  che, allo stato attuale non vi  è la disponibilità all’interno dell’Ente di  
dipendenti  aventi  adeguate  e  comprovate  qualificazioni  professionali  in  quanto  già 
particolarmente impegnati  nell’attuazione di  altre  opere pubbliche già  inseriti  nei  programmi 
approvati, circostanza questa che impone di avvalersi di professionista esterno;

vista la determinazione dirigenziale n. 1922/2015 es. 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 D.LGS 81/2008 e ss.mm.ii,

che in base a tale elenco ed in ossequio alle modalità stabilite dalla determinazione 
dirigenziale dell'Area lavori Pubblici n. 23/2015 dd. 24/07/2015, cono stati invitati a presentare 
offerta per l'incarico in oggetto 5 operatori;

che in data 19/09/2018, come da verbale prot N-0P/2016 84/28, conservato in atti, si è  
proceduto  in  seduta  pubblica  all'apertura  delle  offerte  ed  alla  comparazione  delle  stesse, 
constatando che l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione, è quella presentata dall'ing. 
DEL PIN Marco via Aquileia n. 24 San Giorgio di Nogaro Ud;

vista  la  dichiarazione  prot.  corr.  N-OP 2016   84/34   2018/0014519  dd.  12/10/2018, 
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; 

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; 

vista altresì lo schema “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” già sottoscritto allegato sub A) e 
la proposta di parcella, pervenuta tramite PEC in data 01.10.2018, allegato sub B) dall'ing.  DEL 
PIN Marco  via  Aquileia  n.  24 San Giorgio  di  Nogaro  Ud,  iscritto  all'albo al  n.  2577 P.IVA 
02530670302 CF. DLPMRC74C15G284H, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione del progetto per i  lavori  relativi  all'intervento denominato cod op 16084 CAMPO 
SCUOLA “G. DRAGHICCHIO” di  Cologna sito  in  via G.  Amendola n.  1  rifacimento pista di 
atletica, che avrà  luogo nei  termini  e  con le  modalità  di  cui  allo  schema “FOGLI  PATTI  E 
CONDIZIONI” allegato sub A) e parcella sub B) allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

dato atto che, in relazione a quanto sopra, il quadro economico dell'opera, prevedente la 
spesa complessiva invariata di euro 435.373,55, risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1 Lavori importo euro 274.426,68

A.2  Oneri per la sicurezza euro           3.000,00

Totale importo lavori A) euro 277.426,68

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

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani Tel: 0406758385 E-mail: (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2878 / 2018



Pag. 4 / 7

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1 I.V.A.  22% su A  euro 61.033,87

2  incentivi per funzioni tecniche 

(art 113 comma 3 dlgs 50/2016)  euro   5.360,00

2a Fondo Innovazione

(art 113 comma 4 dlgs 50/2016) euro  1.340,00

3  oneri FIDAL euro   6.000,00

4 Importo coord. per sicurezza in fase d'esec. (IVA incl.)euro 8.564,40

5 Attrezzi ed arredi (IVA inclusa) euro 60.000,00

6 Imprevisti euro                15.647,6

Totale importo somme a disposizione euro  157.945,87

 Totale complessivo A) + B)euro 435.372,55

dato  atto che: 

– che in relazione a quanto sopra vanno effettuate le seguenti operazioni contabili, ai 
pertinenti capitoli di bilancio:
(pr. n. 2018/4257) riduzione dell'importo di euro 8.564,40 e contestuale impegno per il  
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

– con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l8-2020 ed il Bilancio di 
previsione 2018-2020, nell'ambito del quale l'opera in oggetto e' stata proposta con  una 
previsione di spesa di euro 500.000,00;

– 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 giuridicamente  sarà perfezionata  nel 2018
che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2018 -  euro 8.564,40
visti:

il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”;

l’art.  107  e  147 bis del  D.L.vo  18 agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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

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;

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 dalla Dirigente del Servizio  
dott. arch. Marina Cassin;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA 

1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. DEL PIN Marco  via Aquileia n. 24 San 
Giorgio  di  Nogaro  Ud,  iscritto  all'albo  al  n.  2577   P.IVA  02530670302  CF. 
DLPMRC74C15G284H, l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del 
progetto per i lavori relativi all'intervento denominato  cod. op. 16084 CAMPO SCUOLA “G. 
DRAGHICCHIO” di Cologna sito in via G. Amendola n. 1 rifacimento pista di atletica -, che 
avrà luogo nei termini e con le modalità, di cui allo schema “FOGLI PATTI E CONDIZIONI” 
allegato sub A),sottoscritto per accettazione, e la proposta di parcella, pervenuta tramite 
PEC in data 01.10.2018, allegato sub B),  allegati al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

2) di approvare per l'incarico, di cui al precedente punto 1) l'onorario di euro 6.750,00 più 4% 
CNPAIA per  oneri  previdenziali  euro  euro  270,00,  per  IVA al  22  % euro  1.544,40  per 
complessivi euro 8.564,40, allegato sub B;

3) di approvare il quadro economico aggiornato dell'opera, così come riportato in premessa;

4) di dare atto che: 

con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08/05/2018 è stato approvato l'aggiornamento del 
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2018-2020 e il Bilancio di previsione 
2018-2020;

è stata acquisita agli atti,  la dichiarazione resa dal professionista, prot. corr. N-OP 2016 
84/34  2018/0014519 dd. 12/10/2018, 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, rea ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento del comune 
di Trieste; 

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;

che 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)  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. 1 

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

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani Tel: 0406758385 E-mail: (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2878 / 2018



Pag. 6 / 7

della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

che l’obbligazione giuridicamente  sarà perfezionata  nel 2018

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018  -  euro 8.564,40

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180004257 0 16084  CAMPO SCUOLA 
G.DRAGHICCHIO DI 
COLOGNA SITO IN VIA G. 
AMENDOLA n.1  Rifacimento 
pista di atletica - 
fin.contrib.regionale 
DECR.4769/cult 201

2016084
0

8.564,40 -  

       6. di impegnare la spesa complessiva di euro 8.564,40 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2018 20160
840

16084 - L.R. 
14/2016  
RIFACIMENTO 
PISTA DI 
ATLETICA  
CAMPO DI 
COLOGNA

M5004 U.2.02.01
.09.016

51206 16084 N 8.564,40 finanziato 
con 
contributo 
regionale 
decr. 
4769/cult 
201 
LR14/201
6

Allegati:
allegato sub A Foglio_Patti_e_Condizioni-16084.pdf

allegato sub B-COD OP 16084.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.)
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