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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA ECONOMIA E TERRITORIO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 3734 / 2011

Prot. corr. n° N-2011/11/2/1-18/2011/18004

OGGETTO: Riqualificazione energetica del servizio energia, esercizio, manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  nonché adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica iniziale 
degli  impianti  termici  e  di  condizionamento  in  edifici  di  pertinenza  comunale. 
Approvazione  piani  di  sicurezza  e  nomina  coordinatore  in  fase  esecutiva  -  
Affidamento  incarico  al  geom.  Davide  Mezzana  -  approvazione  spesa  per  
incentivi ex art.  11 L.R.  14/02 - Spesa complessiva di euro 13.469,75. 
CIG: ZEE01D151E

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con atto Rep. n. 66210 dd. 12.05.2004, registrato a Trieste il 28.05.2004, 

sub n. 2779, serie 1 è stato affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese tra SIRAM S.p.A. 

(Capogruppo), con sede a Milano, in Via Bisceglie n. 95, e AC.E.GA.S.-A.P.S. S.p.A., con sede a 

Trieste, allora in Via Maestri del Lavoro n. 8, il servizio energia, esercizio, manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli impianti termici e di condizionamento in edifici di pertinenza comunale, per il 

periodo di nove anni a decorrere dal 1° agosto 2003;

che, da ultimo, con contratto Rep./Racc. n. 85346 dd. 20.04.2011, registrato a Trieste il 

09.05.2011, sub n. 292, serie 1 è stato rivisto e concordato con il predetto raggruppamento che 

per effetto di cambio di denominazione e conferimento di rami d’azienda risulta ora costituito tra 

la SIRAM S.p.A. (Capogruppo), con sede a Milano, in Via Bisceglie n. 95 e la società SINERGIE 

S.p.A. con sede a Padova, in Via Montà n. 29 il valore originario dell’appalto di cui sopra a seguito 

delle variazioni intervenute nei vari  anni di gestione (1°,  2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7°) e relative alle 

esclusioni/  inclusioni  degli  edifici/  impianti  avvenute nel corso di ciascuna stagione di  esercizio, 
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nonché alla variazione e alla contabilizzazione stagionale dei gradi/giorno e all’indicizzazione dei 

prezzi per il solo servizio energia; 

che con deliberazione giuntale n.  270 dd. 26.5.2011 è stato, tra l’altro, stabilito:

1. di prendere atto e di aderire all’iniziativa proposta dalla Siram S.p.A. nella sua veste di 

Capogruppo del Raggruppamento d’Imprese SIRAM S.p.A./SINERGIE S.p.A.  che gestisce 

il servizio energia del Comune di Trieste con note  di data 22.02.2011 e dd. 21.3.2011 

per l’installazione di 5 impianti fotovoltaici su altrettanti edifici pubblici nell’ambito del 

quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il 

profilo costi e benefici stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di cui si è 

detto in premessa;

2. di dare atto, altresì,  che l’iniziativa che si va ad intraprendere, anche con riferimento 

all’evolversi della normativa in essere, ha carattere sperimentale e consentirà di valutare, 

sulla base dei risultati  ottenuti,  l’opportunità di proseguire su queste o su altre fonti 

alternative,  indirizzando l’attività  dell’Amministrazione  verso una razionalizzazione  dei 

consumi  e  l’approvvigionamento  di  energie  alternative  a  miglioramento  dell’efficienza 

degli usi finali dell’energia stessa sotto il profilo costi/benefici;

3.  di approvare, in relazione all’iniziativa di cui al punto 1) i progetti preliminari predisposti 

dal  Raggruppamento  ATI   costituiti  dalla  documentazione  specificata  in  premessa  ed 

allegati  quali  parte integrante della presente deliberazione per l’installazione di cinque 

impianti fotovoltaici sui seguenti edifici comunali:

- Scuola elementare L. Mauro di via Cunicoli, 4-8-10,

- Palasport Chiarbola di via Visinada, 3,

- Centro Residenziale Campanelle di via Strada Fiume 201,

- Casa di Riposo Bartoli di via Marchesetti, 8,

- Scuola dell’Infanzia Mille Bimbi di via dei Mille, 14

4.  di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga di 22 mesi del termine 

di  durata del  periodo di  gestione del  servizio energia  previsto dal  contratto Rep.  n. 

66210 dd. 12.05.2004, e successivi atti aggiuntivi e di integrazione allo stesso;
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5.   di demandare al direttore dell’Area Risorse Economiche e Finanziarie l’approvazione 

dell’atto  aggiuntivo  di  cui  in  premessa  a  l’assunzione  anche  di  concerto con gli  altri 

dirigenti  eventualmente  competenti  di  ogni  altro  provvedimento  necessario  a  dare 

attuazione agli interventi approvati con la presente deliberazione;

che con determinazione dirigenziale n. 2277 dd. 17.06.2011 è stato approvato lo schema 

di atto aggiuntivo di cui sopra;

che in conformità agli obblighi assunti al riguardo la società Siram con nota prot. 1317-

11 dd.  4.8.2011 ha trasmesso i  progetti  esecutivi  degli  interventi  di  cui sopra unitamente alla 

documentazione tecnica necessaria ad avviare il  procedimento per il  rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica per l’intervento sulla  copertura della  a casa di riposo denominata “Casa Bartoli”, 

ricadente in zona di vincolo;

che con determinazione dirigenziale n. 3461 dd. 28.9.2011 sono stati approvati i progetti 

relativi a primi quatto interventi immediatamente eseguibili;

rilevato  che  ad  integrazione  dei  suddetti  progetti  la  Siram  ha  trasmesso  in  data 

11.10.2011  i  relativi  piani  di  sicurezza  e  di  coordinamento  al  fine  della  loro  successiva 

approvazione;

che  come  previsto  dalla  deliberazione  di  adesione  all’iniziativa  di  cui  sopra, 

l’Amministrazione  comunale  si  è  riservata  la  competenza  di  nominare  il  coordinatore  della 

sicurezza in fase di esecuzione e di assumere in proprio la relativa spesa;

considerata l’impossibilità di affidare le predette funzioni al personale interno abilitato in 

quanto  già  impegnato  nello  svolgimento  degli  altri  compiti  istituzionali  per  l’attuazione  degli 

interventi previsti nel Piano delle Opere;

visto l’art. 91, comma 2 del D.l.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che disciplina l’affidamento 

di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;

tenuto conto che la Direzione dell’Area Lavori Pubblici ha costituito un elenco di liberi 

professionisti ai quali poter conferire, nel rispetto della legge e dei principi comunitari, incarichi di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
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richiamata  al  riguardo  la  determinazione  dirigenziale  n.  451  dd.  13.02.2009,  come 

rettificata con determinazioni dirigenziali n. 570 dd. 23.02.2009 e n. 3928 dd. 09.11.2009, con la 

quale sono state approvate le graduatorie di merito per il  conferimento di incarichi esterni di 

coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, suddivise in quattro classi di importo;

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 1382 dd. 01.04.2010 (pubblicata in 

data 07.04.2010 sul sito WEB della Rete Civica), con la quale sono state prorogate le graduatorie 

di cui sopra

preso  atto  che,  avuto  riguardo  all’importo  dei  lavori  dell’appalto  in  oggetto,  la 

graduatoria di merito di riferimento è la II (per l’importo complessivo dei lavori compreso tra 

300.000,00 e 750.000,00 euro);

che allo stato attuale risulta utilmente classificato nella graduatoria di cui sopra il geom. 

Davide Mezzina dello studio Associato Archidomus di Trieste con sede in via Lazzaretto Vecchio 

10 con il quale sono stati pertanto intrapresi i contatti necessari alla formalizzazione del rapporto;

visto al  riguardo lo schema di  contratto allegato sub A) con annessa  la  proposta di 

parcella dalla quale risulta l’onorario di euro 9.094,68 più euro 363,79 per Cassa Geometri (4%) 

ed euro 1.986,28 per IVA al 21% per complessivi euro 11.444,75;

dato atto che rispetto all’intervento in questione va previsto ed approvato l’importo 

relativo agli incentivi di cui all’art. 11 della L.R,. 14/2002, relativamente al personale interno all’Ente 

chiamato a svolgere i propri compiti nell’ambito delle relative fasi di approvazione del progetto e 

di  esecuzione  dei  relativi  interventi  come  previsto  e  disciplinato  dal  relativo  regolamento 

approvato con la deliberazione giuntale n. 470 di data 24.10.2005;

che la spesa di cui sopra ammonta a complessivi euro 2.025,00 oneri riflessi inclusi; 

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.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il  “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

dato  atto  che  per  gli  interventi  in  questione  le  funzioni  di  responsabile  unico  del 
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procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Direttore del Servizio 

dott. arch. Carlo Nicotra;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1) di approvare, a integrazione dei progetti  approvati con la determinazione dirigenziale n. 

3461  dd.  28.9.2011  per  l’installazione  di  4  impianti  fotovoltaici  su  altrettanti  edifici 

comunali, i relativi piani di sicurezza conservati in atti presso la segreteria dello scrivente;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, al geom. Davide Mezzina dello studio Associato 

Archidomus di Trieste con sede in via Lazzaretto Vecchio 10, l’incarico di coordinatore 

della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di cui al precedente punto 1) nei termini 

stabiliti dallo schema di contratto allegato sub A) al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;

3) di  approvare  per  l’espletamento  dell’incarico  di  cui  sopra  la  spesa  di  euro  11.444,75 

ripartita come in premessa;

4) di approvare altresì  la spesa di euro 2.025,00 (oneri riflessi inclusi) a titolo di incentivi ex 

art. 11 della L.R. 14/02 relativamente al personale interno all’Ente chiamato a svolgere i 

propri compiti nell’ambito delle relative fasi di approvazione del progetto e di esecuzione 

dei relativi interventi in argomento secondo quanto esposto in premessa;

5) di dare atto che il  presente il  provvedimento non comporta maggiori  oneri   diretti  o 

indotti di gestione.

La spesa complessiva di euro 13.469,75 trova copertura al capitolo 383 - PRESTAZIONI DI 

SERVIZI PER L'AREA RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE A CURA DELLA STESSA – 

Programma 00I00 – Progetto CI001 – C.C. 00I00 – C.E. I0000 – Prestazioni di servizi 10300 – 

Conto 00003 – Sottoconto 00006  - IMP. 242/2011 di cui alla determinazione dirigenziale n. 

612 dd. 15.03.2004.

PER LA DISPONIBILITA’ DEL CAPITOLO DI SPESA:             
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               Il DIRETTORE DELL’ AREA                                       IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

           Risorse Economiche e Finanziarie                                      dott. arch. Carlo Nicotra   

                  sig. ra Corina Sferco                                               

 

Allegati: 
ALL. A schema di contratto e 
parcella.pdf

Trieste, vedi data firma digitale
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