
 

 

 

 
 
 
 

Trieste, 02 settembre 2008  

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio Edilizia Pubblica 
 
        
Prot.corr. – 6/7-08/3358                         
         
 REG.DET.DIR. N.: 2847 
 dd. 02 settembre 2008 
 
Allegati: 8 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Indizione di una procedura negoziata – previa adeguata pubblicità e previa gara ufficiosa ai 

sensi dell’art. 7 lett. B) del Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 
dd. 04.10.2004 per l’affidamento del servizio di digitalizzazione disegni di edifici, di piante, di 
giardini, ecc. e di dettagli esecutivi dei disegni stessi. 
Approvazione degli atti di gara. Spesa complessiva: Euro 20.000.- (IVA inclusa). 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Premesso che, al fine di permettere una rapida modernizzazione dei dati progettuali (ora 
esclusivamente presenti su archivi a base cartacea) ed una facile consultazione ed aggiornamento dei 
progetti e degli stati di avanzamento reali, si rende necessario affidare all’esterno il servizio di 
digitalizzazione dei disegni di edifici ed altri beni patrimoniali e di dettagli esecutivi dei disegni stessi, anche 
al fine di avere un supporto informatizzato agli archivi di cui sopra; 

 
rilavato che l’affidamento all’esterno del servizio sopra descritto è motivato dal fatto che gli uffici 

tecnici dell’Area Lavori Pubblici non dispongono dell’attrezzatura necessaria ad effettuare le 
digitalizzazioni; 

 
ritenuto di procedere all’individuazione di un soggetto qualificato a svolgere il servizio di 

digitalizzazione, previa adeguata pubblicità mediante pubblicazione di un Avviso, prodromico alla 
procedura negoziata per un importo a base di gara di Euro 16.000.-. al netto di IVA; 

 
visto l’”Elenco prezzi” allegato sub D) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, 

non facente parte della documentazione di gara ma compilato ai fini della attestazione della 
proporzionalità tra le quantità delle prestazioni richieste e l’importo a base di gara; 

 
visti al riguardo: 

- l’ “Avviso propedeutico a procedura negoziata” - allegato A) alla presente deliberazione quale 
parte integrante e sostanziale; 

- la “Richiesta di invito” - allegato A1) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 



 

 

 

- la “Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.” – allegato A1/bis) 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

- la “Lettera di invito” - allegato B) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

- il “Capitolato Speciale d’oneri” – allegato B1) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

- lo schema di “Offerta Economica” – allegato B2) alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 

- lo “Schema di Contratto” – allegato C) alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

 
e ritenuto di approvare la suddetta documentazione di gara; 
 

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

 
visto l’art. 107 del D. Lvo 18 luglio 2000 n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
vista la L.R. 30 aprile  2003 n. 12; 
 
visto il Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 dd. 04.10.2004; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1) di indire, per le ragioni sopra indicate, una procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi  dell’ 

art. 7 lett. B) del Regolamento per le spese in economia approvato con D.C. n. 78 dd. 04.10.2004, 
da aggiudicare con il criterio del prezzo complessivo più basso, anticipando tale procedura, in 
aderenza ai precetti comunitari di parità di trattamento, da adeguata pubblicità, mediante 
pubblicazione sul sito internet del Comune di Trieste di un Avviso propedeutico, al fine 
dell’affidamento del servizio di digitalizzazione di disegni di edifici, di piante, di giardini, ecc. e di 
dettagli esecutivi dei disegni stessi; 

 
2) di approvare la documentazione di gara consistente nei seguenti atti: 
 

• Avviso propedeutico a procedura negoziata (allegato A)) da pubblicare sul sito internet 
del Comune di Trieste; 

• Richiesta di invito (allegato A1)) da allegare all’Avviso di cui al punto precedente; 
• Dichiarazione ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (allegato A1/bis)) 

da allegare alla Richiesta d’invito di cui al punto precedente; 
• Lettera di invito (allegato B)); 
• Capitolato Speciale d’oneri (allegato B1)); 
• Schema di Offerta Economica (allegato B2)) da allegare al Capitolato Speciale d’oneri;  
• Schema di Contratto (allegato C));  

 
3) di dare atto che la spesa di euro 20.000 è prevista nel Piano Triennale delle Opere 2008-2010 

(programma 69000 – progetto 06110, e va imputata al CAP 10539 “Incarichi professionali esterni 
relativi a immobili adibiti ad uso pubblico a cura dell’Area Lavori Pubblici” (C.E. Q6000 conto 
20600) finanziato con alienazioni. (imp. 08/5331) 

 
 
     Il Direttore dell’Area                                                                                  Il Direttore di Servizio 
(dott. ing. Giampietro Tevini)                 (dott. arch. Carlo Nicotra) 
 
 


