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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. 355 / 2022

PROT CORR N-OP 21091/11 - 2022 /2197  

OGGETTO: Codice Opera 21091 - Lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione degli  
impianti sportivi. Affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione all'arch. Fulvio Urbano Bigollo per complessivi euro 10.804,80 

CUP F97H21003180004  
CIG lavori: 8973133F96  
CIG CSE: ZF635365D6 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

con Deliberazione Giuntale n. 465 dd. 30 settembre 2021 è stato approvato il progetto di 
Accordo Quadro redatto dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi per 
l’intervento  di  cui  al  Codice  Opera  21091 –  “Lavori  di  adeguamento  degli  impianti  di 
illuminazione degli impianti sportivi”;

con la suddetta Deliberazione è stato approvato altresì il Quadro Economico dell'opera 
prevedente una spesa complessiva pari ad euro 270.000,00;

con Determinazione Dirigenziale n.  2986/2021 dd. 22/11/2021 è stato autorizzato per 
l'aggiudicazione  dei  lavori  di  cui  all'Accordo  Quadro  del   Codice  Opera  21091  -  Lavori  di  
adeguamento degli  impianti  di  illuminazione degli  impianti  sportivi  -  il  ricorso alla procedura 
negoziata senza bando, di  cui  all'art.  63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 previa  
consultazione  di  almeno  cinque  operatori  economici  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con Determinazione Dirigenziale n. 15/2022 dd. 07/01/2022 sono stati aggiudicati i lavori 
dell'appalto  di  cui  trattasi  all'Impresa  URIZIO  IMPIANTI  ELETTRICI  ditta  individuale  P.I 
00520250325 che ha offerto il maggior ribasso del 23,28% (ventitré virgola ventotto per cento) 
sull'importo posto a base di gara per i lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare 
complessivo previsto dall'Accordo Quadro, che rimane fisso  e predeterminato nell'importo di 
Euro 194.000,00 + Euro 6.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed aggiornato 
il Quadro Economico dell'intervento nei seguenti termini:
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QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Importo a base di gara EURO 194.000,00

Oneri per la sicurezza EURO 6.000,00

TOTALE A) EURO 200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE EURO

I.V.A 22% su A) EURO 44.000,00

incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 
50/16 (oneri riflessi compresi)

EURO 3.200,00

Fondo per innovazione   art.113 del D.Lgs 50/16 EURO 800,00

Spese tecniche: (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi)

EURO 13.635,00

Imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, 
allacciamenti e varie, I.V.A. compresa

EURO 8.365,00

TOTALE B) EURO 70.000,00

COSTO DELL'OPERA EURO 270.000,00

Rilevato che per l'intervento in oggetto risulta necessario  individuare la figura professionale del 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 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 della suddetta prestazione di operatori 
economici esterni in possesso delle capacità tecniche e requisiti professionali idonei;

Ritenuto di procedere mediante affidamento diretto così come disciplinato dall'art. 1 comma 2, 
lett. a), del D. L. n. 76/2020, così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge 
con modifiche dalla L.  108/2021, che ha innalzato ad euro 139.000,00 il  limite per servizi  e 
forniture, ivi compresi i servizi di  ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico settore, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l' incarico si è fatto quindi  
riferimento alle capacità professionali, all'esperienza maturata nel settore di riferimento ed alla 
disponibilità  immediata  a  svolgere  le  prestazioni  richieste  da  parte  dei  soggetti  inclusi  
nell’Elenco di professionisti  da ultimo aggiornato con la Determinazione Dirigenziale n. 2486 
d.d. 17.08.2020 (in fase di aggiornamento) e che a seguito di tale consulto per le particolari  
esigenze tecnico - operative risultanti dalla natura dei suddetti incarichi si sono altresì consultati 
operatori economici non inclusi nel suddetto Elenco, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di 
buona amministrazione;

Ritenuto che per ragioni di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa per lo svolgimento 
del summenzionato servizio  è stato valutato favorevolmente il curriculum del  professionista di 
seguito indicato:
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• arch.  Fulvio  Urbano  Bigollo  di  Trieste  per  l'espletamento  dell'incarico 
professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva 
dei  lavori  per  euro  8.515,76  a  cui  sommano  euro  340,63  per  contributo 
previdenziale  (4%)  ed  euro  1.948,41  per  IVA  al  22%  per  complessivi  euro 
10.804,80,  come  da  Foglio  Patti  e  Condizioni  allegato  A)  alla  presente 
Determinazione;

Ravvisata,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso,  da  parte  del  sopramenzionato 
professionista, dei requisiti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti 
dello  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;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici";

Dato atto  che il  presente  provvedimento  sarà pubblicato sul  sito  web istituzionale  di  questa 
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi 
dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Dato atto che la spesa complessiva di euro  10.804,80 trova copertura nel Quadro Economico 
dell'opera come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

Importo a base di gara EURO 194.000,00

Oneri per la sicurezza EURO 6.000,00

TOTALE A) EURO 200.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE EURO

I.V.A 22% su A) EURO 44.000,00

incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 
50/16 (oneri riflessi compresi)

EURO 3.200,00

Fondo per innovazione   art.113 del D.Lgs 50/16 EURO 800,00

Spese tecniche: (contributi previdenziali e I.V.A. 
compresi)

EURO 2.830,20

Coordinatore della sicurezza – arch. Bigollo EURO 10.804,80

Imprevisti, consulenze ,comitati paritetici, 
allacciamenti e varie, I.V.A. compresa

EURO 8.365,00

TOTALE B) EURO 70.000,00

COSTO DELL'OPERA EURO 270.000,00
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Dato atto che

con Deliberazione Consiliare n. 8 d.d. 31.03.2021  è stato approvato l'aggiornamento del 
Documento Unico di  Programmazione (DUP) -  periodo 2021-2023 e il  Bilancio di  previsione 
2021-2023 all'interno dei quali è presente l'intervento in oggetto;

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, e'  compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica; 

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art 163 
commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.Lgs 126/2014;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per euro 10.804,80;

il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è  il seguente:  anno 2022 per 
euro 10.804,80;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – ''Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali'';

Dato atto che, per l’opera di cui trattasi, le funzioni di Responsabile del Procedimento, di cui 
all’art.  31 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  vengono svolte dal  Dirigente del  Servizio Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi dott. Ing. Luigi Fantini;

tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'arch. Fulvio Urbano Bigollo 
l'incarco  professionale  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed 
esecuzione per  l'intervento denominato Codice Opera 21091 -  Lavori  di  adeguamento 
degli impianti di illuminazione degli impianti sportivi- 8.515,76 a cui sommano euro 340,63 
per contributo previdenziale (4%) ed euro 1.948,41 per IVA al 22% per complessivi euro 
10.804,80 come  da Foglio Patti e Condizioni Allegato A) alla presente Determinazione;

2. di approvare, per l'affidamento  la spesa di cui al  precedente punto 1),  di  euro 
10.804,80;

3. di  approvare  il  Foglio  Patti  e  Condizioni  Allegato  A)  quale  parte  integrale  e 
sostanziale alla presente Determinazione;

4. di approvare il Quadro Economico dell'opera così come aggiornato in premessa;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2022 20220026371 0 21091 Adeguamento degli 20210910 10.804,80 - arch. Bigollo CSE
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impianti di illuminazione degli 
impianti sportivi - SPESE 
TECNICHE fin.avanz

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 10.804,80 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 202109
10

21091 - 
ADEGUAMENTO 
IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE 
IMPIANTI 
SPORTIVI - RIL. 
IVA

02467 U.2.02.01.
09.016

51206 21091 N 10.804,80 arch. 
Bigollo - 
CSE

7.  Dato atto che:
con Deliberazione Consiliare n. 8 d.d. 31.03.2021  è stato approvato l'aggiornamento  
del Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021-2023 e il Bilancio di  
previsione 2021- 2023 all'interno dei quali è presente l'intervento in oggetto;

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, e'  compatibile con i relativi stanziamenti di  
cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

dal  1  gennaio 2022 questo  Comune si  trova in  esercizio  provvisorio  ai  sensi  dell'art  
163 commi 3 e 5, del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.Lgs 126/2014;

il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale  di  questa  
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” 
ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50

l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2022  per  euro   
10.804,80

il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è  il seguente:  anno 2022 
per euro  10.804,80;
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Allegati:
Allegato A).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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