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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 PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 3550 / 2017

Prot. corr. N-OP- 2016/6/5 7/122 – 2017/16809
OGGETTO: Diagnosi Energetica a norma UNI 16247 di livello 2 secondo quanto indicato nelle “Linee 
Guida - AICARR - Efficienza Energetica attraverso la Diagnosi e il Servizio Energia negli edifici” del 
comprensorio di Casa Bartoli di Via Marchesetti a Trieste. Affidamento all’ing. Frittoli dell’incarico 
professionale per la redazione di diagnosi energetica ai sensi del D.L.24.01.2012 n. 1. Importo parcella 
Euro 13.229,44 inclusi contributi previdenziali ed I.V.A + rimborso spese per prove strumentali per 
l’importo massimo di euro 5.856,00, IVA inclusa - spesa complessiva di Euro 19.085,44. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che il D.Lgs. 192 del 19.08.2005 prevede che gli edifici pubblici abbiano esposto l'attestato di

prestazione energetica (art. 6 comma6);

che nel gennaio 2012 il  Comune di Trieste ha adottato le  gLinee guida in materia di

tematiche energetiche e ambientalih che delineano la politica energetica mirata alla riduzione

delle emissioni inquinanti, ottenuta attraverso una serie di  azioni sinergiche di breve e medio

termine;

che l'adesione al  Patto dei Sindaci  (giugno 2012) ha segnato un passo importante in tale

direzione, che porterà alla redazione del Piano d Azione per lEnergia Sostenibile (PAES) un documento

nel quale far convergere le iniziative che la comunità e gli attori pubblici e privati intendono attuare per

raggiungere lfobiettivo di  riduzione delle emissioni di CO2; l obiettivo minimo del PAES è una

riduzione del 20% delle emissioni entro il 2020;

che, in tale contesto, il Comune di Trieste ha partecipato al Bando di cui alla L.R. 14/2015, art. 3

FESR 2014-2020 ASSE 3, OT 4 Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio

i tutti i settori  Bando Linea di intervento 3.1.b.2 Riduzione di consumi di energia primaria nelle strutture

residenziali per anziani non autosufficienti  approvato con DGR n. 257 del 24.03.2017;
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che, come da comunicazione in atti, è intendimento della Regione finanziare ulteriori interventi

di  efficientamento mediante lo scorrimento della graduatoria approvata  con il  decreto 1324/SPS del

05.10.2017, circostanza questa che rende verosimile la prossima assegnazione al Comune di Triste del

finanziamento richiesto ( 1.500.000,00);

rilevato che per che per programmare gli interventi è necessario acquisire la diagnosi energetica

dell'immobile;

considerato  che  per  la  specificità  e  complessità  tecnica  ed  economica  dell’intervento  di
efficientamento in oggetto e la carenza di professionalità interna – già impegnata nella progettazione e
realizzazione di altri interventi -  è necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno
al quale affidare la diagnosi energetica di cui sopra; 

ritenuto 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 di attuazione del nuovo Codice Appalti dell'ANAC approvate con delibera
n. 973 del 14 settembre 2016 recante le indicazioni sull’«Affidamento dei servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria», 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,
nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell’attività  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;

visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che ha
modificato la procedura degli  affidamenti  diretti  di importo inferire a 40.000,00 che possono essere
disposti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che in tale contesto normativo è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico di cui
sopra, con la  predisposizione della  bozza di  parcella  predisposta  dall'Ufficio tenuto conto di  quanto
stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

che nella scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico si è fatto esclusivo riferimento
alle capacità professionali e all’esperienza accumulata nello specifico settore di intervento;

considerato  che  l'ing. Fulvio  Frittoli  di  Trieste  è  stato  positivamente  coinvolto  nella  fase
istruttoria di richiesta del predetto finanziamento con la messa a disposizione dei dati tecnici richiesti dal
Bando;

che  in  particolare,  nell'ambito  del  servizio  A  (attività  di  gestione  e  programmazione  degli
interventi  ...omissis)  e del  servizio B (attività documentale ..... e  dell'archivio tecnico del  patrimonio
immobiliare) del contratto di “Global Service - Servizio di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi
museali, assistenziali  e  bagni  pubblici”  il  Professionista, su  incarico  del  soggetto  appaltatore, ha  già
eseguito una serie di verifiche e di ricerca di elementi di conoscenza e fornito precedentemente i dati
tecnici necessari alla redazione della richiesta di finanziamento POR FESR;

che in relazione a quanto sopra sono stati presi diretti contatti l’ing. Fulvio Frittoli dello studio
CIVILPROGETTI ASSOCIATI di Trieste, con sede in via del Lazzaretto Vecchio 18, il quale ha formulato
per l'espletamento dell'incarico di cui sopra la sua migliore offerta di euro 10.426,73 più euro 417,07 per
oneri previdenziale (4%) ed euro 2.385,64 per IVA al 22%, per complessivi euro 13.229,44;
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che inoltre, sempre sulla base della predetta offerta, è stato convenuto il rimborso spese per prove
strumentali per l’importo massimo di euro 5.856,00, IVA inclusa, che porta così il valore del contratto a
complessivi euro 19.085,44;

dato atto, altresì, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti, nel dettaglio, con lfarch. Fulvio
Frittoli i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nello schema di contratto
allegato Sub A) al presente provvedimento;

ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso dell’ing. Fulvio Frittoli 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 l'obbligazione derivante dal presente atto verrà espletata nel corso dell'esercizio
2017;

preso atto che la spesa per l'incarico professionale trova copertura  cap. 00056445 "prestazioni
professionali e specialistiche per la direzione dell'area lavori pubblici  ( conto U.1.03.02.11.000 - 999) ;

richiamata, la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 con la  quale è stato approvato il
documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

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

che il cronoprogramma dei pagamenti per la prestazione  di cui trattasi è il seguente:

anno 2017 – euro 19.085,44;

ritenuto  necessario  provvedere  agli  impegni  di  spesa  esecutivi, per  l'affidamento  dell'incarico
professionale di cui trattasi;

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 sottoscritta dirigente di servizio;

visto  l’art. 107  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000  n. 267  –  “Testo  unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;

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

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all’ing.  Fulvio  Frittoli  dello  studio
CIVILPROGETTI ASSOCIATI di Trieste, con sede in via del Lazzaretto Vecchio 18, l’incarico
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professionale per la redazione della diagnosi energetica ai sensi del D.L.24.01.2012 n. 1 del
comprensorio di Casa Batoli di via Marchesetti  a Trieste, per l’Importo di parcella di  euro
13.229,44 inclusi contributi previdenziali ed I.V.A , più euro 5.856,00, IVA inclusa per rimborso
spese  per  prove  strumentali, per  complessivi  euro  19.085,44, risultante  dalla  proposta  di
parcella presentata dal professionista stesso;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in premessa, lo
schema di contratto 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  dare atto che la spesa di  euro  19.085,44 trova copertura al  cap. 00056445 "prestazioni
professionali e specialistiche per la direzione dell'area lavori pubblici ( conto U.1.03.02.11.000 -
999);

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 conservata agli atti;

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 infine che:

con la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

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

l'obbligazione derivante dal presente atto verrà espletata nel corso dell'esercizio 2017

il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico professionale affidato con il presente atto il
seguente: anno 2017 : euro 19.085,44 

 7. di impegnare la spesa complessiva di euro 19.085,44 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 000564
45

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE 
PER LA 
DIREZIONE 
DELL'AREA 

EO000 U.1.03.02.
11.999

00009 00999 N 19.085,44  
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LAVORI PUBBLICI 
( PROGETTAZIO
NE)

8.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

Preventivo diagnosi Casa Bartoli AGG01.pdf

Schema contratto Frittoli firmato.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
( dott. arch. Lucia Iammarino)

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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