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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. 3098 / 2018

Prot. corr. N-OP-18062    2018 62/1 –2018 14001
OGGETTO: Cod. opera  18062 Serramenti scuola Dardi II lotto  conferimento incarico all'arch. 
Pierdomenico Calafati per la definizione progettuale ed esecutiva dei lavori. Approvazione foglio 
patti e condizioni. Spesa di euro  25.376,00  oneri compresi. 
CUP  F95B18004700004 –  CIG professionista  Z4325244E2

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che a seguito della riscontrata la necessità di provvedere alla sostituzione dei 
serramenti  della scuola elementare Dardi di via Giotto nel bilancio di  Previsione 2016-2018, 
approvato  con  la  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016,  e  come modificato  con  la  
deliberazione  consiliare  n.  58  del  8.08.2016  è  stato  inserito  uno  specifico  intervento  così 
denominato “Codice opera 16063 -  serramenti scuola Dardi – I° lotto” (Programma 50806 - 
progetto 16063) con una previsione di spesa di euro 200.000,00, finanziata con avanzo;

che come evidenziato nel relativo provvedimento di affidamento, causa la carenza di personale 

interno  qualificato  (architetti  progettisti  in  quanto  trattasi  di  edificio  vincolato)  si  è  reso 

necessario ricorrere a professionalità  esterne;

che in esito ad una indagine di mercato esperita al riguardo, con la determinazione dirigenziale 

3266/2016 la progettazione dell’intervento di cui sopra è stata affidata all’arch.  Pierdomenico 

Calafati, con studio a Trieste in  via Diaz 19/1,al quale poi sono state altresì affidate le funzioni  

esecutive dell’intervento (direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

che come evidenziato nelle premesse della precitata determinazione dirigenziale n. 3266/2016, 
l’affidamento  dell’incarico  di  cui  sopra  è  stato  disposto  a  seguito  dell’acquisizione  di  due 
preventivi  da  parte  di  professionisti  abilitati  sulla  base  dei  criteri  di  giudizio  riguardanti  il 
curriculum ed il ribasso offerto:

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

Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: ialfio.giacovanisi@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

Pratica ADWEB n.  3098 / 2018



Pag. 2 / 6

che  con  deliberazione  giuntale  735  dd  29/12/2016  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 

relativo  dei  lavori,  che  sono  poi  stati  regolarmente  eseguiti  come  certificato  di  regolare 

esecuzione emesso dal direttore dei lavori approvato con determinazione dirigenziale n.612 dd. 

21.3.2018; 

considerato che per dare continuità ad un intervento parziale,  attuato nei limiti  delle risorse 

finanziarie allora disponibili,  in sede di Bilancio di Previsione 2018-2020 è stato previsto un 2 

lotto di intervento con una previsione di spesa di euro 200.000,00;

richiamata al  riguardo la  deliberazione  consiliare n.  17 dd.  08.05.2018 di  approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020 e del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020 
dove è stata inserita l’opera così denominata “: Cod. opera  18062 Serramenti scuola Dardi - II 
lotto”  con  la  previsione  di  spesa  di  euro  200.000,00  finanziata  con  i  proventi  derivanti  da 
alienazione titoli ;

ritenuto che sussistono anche per l’attuazione di questo II  lotto i  presupposti  per affidare a 

soggetto esterno le funzioni inerenti la fase progettuale ed esecutiva dell’intervento in quanto 

permangono le carenze di professionalità interne già evidenziate in occasione del precedente 

affidamento ;

ritenuto, per quanto attiene alle modalita di affidamento dell incarico e alla scelta del 
professionista, di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) 
del  D.  lgs.  50/2016   e  delle  Linee  Guida  n.  1  di  attuazione  del  nuovo  Codice  Appalti 
dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recante le indicazioni sull 牒
Affidamento dei servizi attinenti all 牒 rchitettura e all ingegneria 牒, che prevedono che gli incarichi 
di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche  gli incarichi che la 
stazione appaltante ritenga indispensabili  a  supporto dell  attivita  del  responsabile  unico del 
procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo 
inferiore  alla  soglia  di  40.000  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del  
responsabile del procedimento;

che come di seguito evidenziato, nel caso in esame sussistono i presupposti di fatto e di 
diritto per un affidamento diretto all’arch. Calafati quale professionista incaricato dell’esecuzione 
del I lotto di intervento  e ciò in quanto :

- trattandosi di  edificio vincolato in sede di acquisizione del parere preventivo da parte 
della  locale  Soprintendenza  il  progettista  incaricato  ha  inoltrato  la  documentazione 
descrittiva dell’intervento nel suo complesso comprendente quindi la sostituzione di tutti 
gli infissi esterni ed interni dell’edificio in questione;

- la  definizione progettuale ed esecutiva del  I  lotto di  intervento costituisce bagaglio di 
conoscenza ed esperienza  in capo al professionista già incaricato che vanno valorizzati 
in un’ottica di  riduzione dei tempi di  progettazione e di  attuazione dell’intervento che, 
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come  già  evidenziato  in  precedenza  si  è  concluso  con  piena  soddisfazione  della 
Stazione appaltate e del dirigente scolastico;

- che l’affidamento dell’incarico in questione al medesimo professionista porta altresì ad un 
significativo  risparmio  economico  in  quanto  trattandosi  di  prestazione  ripetitiva  potrà 
formulare uno sconto appropriato;

- in linea di diritto con richiamo al punto 3 del dispositivo della determinazione dirigenziale 
n. 2376/2018 di approvazione di un'indagine di mercato per la formazione di un Elenco 
Unico  di  Professionisti  abilitati  per  l'affidamento  di  servizi  attinenti  all'architettura, 
all'ingegneria  ed  affini  sia  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro  che  superiore  a 
quarantamila euro ed inferiore a 100,000,00 euro, ai sensi degli artt. 23, 36 e 157 del 
D.Lgs. n. 50/2016, laddove in applicazione del criterio di rotazione stabilisce il divieto di  
cumulo di incarichi nel biennio, a partire dal primo incarico corrispondente alla soglia di  
rilevanza comunitaria;

accertata quindi la possibilità di procedere nei termini di cui sopra sono stati presi diretti contatti  
con  l'arch.  Pierdomenico  Calafati  il  quale  ha  proposto  per  l'espletamento  dell'incarico  in 
questione,  riferito  alla  fase  progettuale  ed  esecutiva  dei  lavori,   l'onorario  netto  di  euro 
20.000,00 (al netto dello sconto sul tariffario professionale del 29,5191%) più euro 800,00 per 
contributo previdenziale (4%) ed euro 4.576,00 per l'IVA nella misura del 22%, per complessivi  
euro 25.376,00; 

dato atto, altresì, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti, nel dettaglio, con l'arch  
Calafati i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nel documento 
foglio  patti  e  condizioni  allegato  Sub  A)  al  presente  provvedimento,  già  sottoscritto  per 
accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista;

che la spesa di cui sopra trova copertura nel quadro economico dell’intervento in oggetto il 
cui progetto esecutivo sarà approvato con deliberazione giuntale;

ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso da parte dell'arch Pierdomenico 
Calafati dei requisiti dichiarati 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 che trattasi e all'approvazione del relativo schema di contratto,  
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;

dato atto che, 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 di spesa di cui al presente provvedimento 
sarà 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 della 
Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 

Economale  di  apportare le necessarie variazioni di  bilancio, fra gli  stanziamenti  riguardanti  il 

fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai 

sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
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 che le obbligazione si realizzeranno come di seguito:
Anno 2018 - Euro  13.375,08
Anno 2019 - Euro  12.000,92

che il cronoprogramma dei pagamenti della spesa in oggetto è il seguente: ':
Anno 2018 - Euro  13.375,08
Anno 2019 - Euro  12.000,92

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 , 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;

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, 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 dalla Dirigente dott. arch. 
Marina Cassin;

DETERMINA

1. di affidare, per le ragioni esposte in premessa   all'arch. Pierdomenico Calafati, con 
studio  a   Trieste  in   via  Diaz  19/1, l’incarico  professionale  di  progettazione, 
coordinatore della sicurezza e direzione lavori del Il° lotto di intervento di sostituzione 
dei serramenti della scuola Dardi, per l'importo di euro 20.000,00  più euro 800,00 per 
contributo previdenziale (4%) ed euro 4.576,00 per l'IVA nella misura del 22%, per 
complessivi  euro  25.376,00 risultante  dalla  proposta  di  parcella  presentata  dal 
professionista;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di  cui sopra e per le finalità di cui in  
premessa, il documento foglio patti e condizioni allegato sub A) con annesso schema 
di parcella, nel quale sono stati  convenuti i  termini e le condizioni di espletamento 
dell'incarico in oggetto;

3. di approvare e impegnare come segue la spesa complessiva di euro 25.376,00 (oneri 
compresi), come da bozza di parcella allegata sub B); 
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4. di dare atto che 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;

5. 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;

6. di dare atto:

• che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 08.05.2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione  2018-2020  e  il  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  2018-2020 
dove è stata inserita l’opera così denominata “: Cod. opera  18062 Serramenti scuola 
Dardi - II lotto” con la previsione di spesa di euro 200.000,00 finanziata con i proventi 
derivanti da alienazione titoli;

• che,  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  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento sarà 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 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che il dirigente del dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, 

come da prospetto inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del 

presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli  stanziamenti 

riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in  termini  di 

competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b del D.Lgs.  

267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel  biennio 2018 e 
2019;

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

Anno 2018 - Euro  13.375,08
Anno 2019 - Euro  12.000,92

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 174.624,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

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

Responsabile dell'istruttoria: Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: ialfio.giacovanisi@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

Pratica ADWEB n.  3098 / 2018



Pag. 6 / 6

2019 50180
620

18062 - SCUOLA 
DARDI - 
SERRAMENTI 2 
¿ LOTTO (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 18062 N 174.624,0
0

 

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 25.376,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2018 20180
620

18062 - SCUOLA 
DARDI - 
SERRAMENTI 2° 
LOTTO

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 18062 N 13.375,08 incarico 
Calafati

2019 50180
620

18062 - SCUOLA 
DARDI - 
SERRAMENTI 2 
¿ LOTTO (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 18062 N 12.000,92 incarico 
Calafati 
fin. 
alienaz. 
titoli

9.di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti.

Allegati:
foglio patti e condizione.pdf

parcella.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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