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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. 3742 / 2011 
 

 
prot. corr. n. N OP – 06100/20-2011/18115 
All.: 3 
 
CUP F96H09000080004 

OGGETTO: Cod. opera 06100: Campo di calcio ridotto di Borgo S. Sergio Alto: manto in erba, 
recinzioni, impianto elettrico.  Spesa  complessiva prevista  Euro 250.000,00.  

- Conferimento incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al 
dott. ing. Renato Candotti. Spesa di euro 7.613,15 (contr. previd. ed I.V.A. 
inclusi). - CIG :ZB401D9D75. 

- Rettifica ed aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata.    

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

Premesso che con deliberazione giuntale n. 537 dd. 22.11.2010 è stato approvato il  progetto 

definitivo per i lavori relativi al - Campo di calcio ridotto di Borgo S. Sergio Alto – manto in erba, 

recinzioni, impianto elettrico, prevedente la spesa complessiva di Euro 250.000,00: 

che con determinazione dirigenziale n. 1744 dd. 10.05.2011 sono stati  approvati: 

- il  progetto esecutivo; 

- l'affidamento dei lavori mediante il ricorso alla procedura negoziata ai sensi  dell'art. 4 - 

comma 28 - della L.R. 16. luglio 2010 n. 12; 
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- il quadro economico aggiornato da ultimo così come segue: 

   A) LAVORI 
1. Importo a base d’asta Euro       209.000,00 

2. Oneri per la sicurezza Euro        3.500,00 

        Totale lavori                   Euro       212.500,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
1. I.V.A. 10% su A1+A2 Euro    21.250,00 

2. Spese tecniche  art. 11 L.R. 14/02 Euro      4.100,00 

3. Spese coordinatore sicurezza art. 81/08                              Euro             7.800,00 

4. Imprevisti                                                                         Euro             2.250,00 

         Totale somme a disposizione       Euro         37.500,00 
 
Spesa Totale                                                                     Euro       250.000,00 
     

tenuto conto che  per mero errore materiale nel quadro economico alla voce – Somme a 

disposizione -  non è stato riportato  l’importo di euro 2.100,00 relativo agli allacciamenti, così 

come si evince dalla relazione allegata al provvedimento sopra citato e pertanto in sede di 

aggiornamento del quadro economico necessita altresì inserire l’importo della spesa necessaria 

presunta relativa agli allacciamenti;  

rilevato che con determinazione DNQ-2011/246 dd. 30.06.2011 sono stati approvati alcuni 

elaborati del progetto esecutivo, aggiornati a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di 

attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 

approvato con DPR n. 207 dd. 5 ottobre 2010; 

che a seguito dell’approvazione del nuovo decreto legge  dd. 13 maggio 2011, n. 70, con 

determinazione DNQ-2011/285 dd. 04.08.2011 è stata rettificata la determinazione dirigenziale n 

1744 dd. 10.05.2011 al punto 2) del dispositivo, ed è stato autorizzato per l'affidamento dei lavori 

in argomento, il ricorso alla procedura negoziata come stabilito nell'art. 4 - comma 2. lettera b) , 

4) – l, del  decreto sopra citato; 

che, i lavori sono stati appaltati con atto Rep. 86275 dd. 06.09.2011, alla ditta TAGLIAPIETRA  

S.r.l.  con sede in via A. Malignani n. 50  - Basiliano - UD,  per un importo contrattuale pari ad 

euro 179.886,21 + Euro 3.500,00 oneri sicurezza e dunque per complessivi euro 183.386,21; 
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che, come si evince dalla relazione sub A allegata alla presente deliberazione quale parte 

integrante e sostanziale, ai sensi del D.L.vo 9.4.2008 n. 81, per l’appalto in argomento sussiste 

l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e capacità 

tecnica in grado di svolgere l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori in argomento; 

visto l’art. 90, comma 6, del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. che consente, tra l’altro, di 

affidare l’incarico di cui trattasi a professionisti esterni in caso di carenza di organico di personale 

tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi di programmazione o di svolgere le funzioni di 

istituto; 

accertato che i tecnici del Servizio Lavori Pubblici, dati i tempi e l’impegno contemporaneo 

nelle progettazioni e direzione lavori di opere diverse, si trovano nell’impossibilità di seguire anche 

le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nei modi e nelle 

tempistiche previste dalle normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di 

lavoro; 

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; 

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; 



Pag.  4 / 6 

 

Responsabile del procedimento: dott. arch Carlo Nicotra Tel: 0406754663 Fax: 6754723 E-mail: NIcotra@comune.trieste.it 
Responsabile dell’istruttoria: Paola Benedetti Tel: 0406754541 Fax: 6754723 E-mail: BENEDETTI@comune.trieste.it 
Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 Fax: 6754723 E-mail: BENEDETTI@comune.trieste.it 

 
 

Pratica ADWEB n. 3742 

 

dato atto che, rispetto alla proroga di cui sopra, con nota prot. corr. N 9/2/5-10/8-10/5436 dd. 

23.03.2010 è stata data preventiva informazione alle OO.SS., come previsto dall’art. 9 del 

“Protocollo sulle relazioni sindacali nel Comune di Trieste”; 

richiamata, da ultimo, la determinazione dirigenziale n. 744 dd. 15.03.2011 con la quale le 

graduatorie in argomento sono state prorogate a tutto il mese di settembre 2011; 

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

merito di riferimento è la classe 1° (importo complessivo dei lavori inferiore a  Euro 300.000,00); 

che alla data dell’affidamento dei lavori, risultava utilmente collocato nelle graduatorie di cui 

sopra il dott. ing. Renato Candotti   - cod. fisc.: CND RNT 48P 24H 038M - con studio 

professionale a Udine, iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Udine , al quale è stato 

chiesto di formulare una bozza di parcella in vista dell’affidamento del relativo incarico; 

visto al riguardo - lo schema di contratto e la proposta di parcella – rispettivamente allegati 

sub B e C, alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

considerato che l’onorario presentato dal dott. ing. Renato Candotti risulta  di Euro 6.049,86, 

cui vanno aggiunti Euro 241,99 per  contributi previdenziali 4% ed Euro 1.321,29 per I.V.A. nella 

misura di legge, per complessivi Euro 7.613,15;  

rilevato che la somma complessiva prevista per l’incarico trova copertura al punto B3) delle 

“Somme a disposizione” del quadro economico dell’opera; 

che, considerata la spesa complessiva relativa all’incarico di coordinatore della sicurezza in fase 

esecutiva, il quadro economico risulta essere così rettificato ed aggiornato: 

    QUADRO ECONOMICO 

   A) LAVORI 
1. Importo contrattuale Euro          179.886,21 

2. Oneri per la sicurezza Euro        3.500,00 

        Totale lavori          Euro       183.386,21 
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B) SOMME A DISPOSIZIONE 
1. I.V.A. 10% su A1+A2 Euro    18.338,62 

2. Spese tecniche  art. 11 L.R. 14/02 Euro      4.100,00 

3. Spese coordinatore sicurezza art. 81/08                                 Euro              7.613,15 

4. Allacciamenti Euro           2.100,00 

5. Imprevisti                                                                         Euro             34.462,02           

         Totale somme a disposizione       Euro          66.613,79 
 
Spesa Totale                                                                      Euro       250.000,00 

  

  visti gli artt. 107 e 192 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 interno ed esterno; 

 dato atto che per l’opera pubblica in questione le funzioni di responsabile unico del 

procedimento sono svolte dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, dott. arch. Carlo Nicotra; 

tutto ciò premesso e ritenuto 
 

D E T E RM INA  
 

1. di affidare, per le motivazioni esposte nelle premesse,  al dott. ing. Renato Candotti, 

l’incarico di coordinamento della sicurezza per la fase esecutiva dell’opera, nei termini 

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

integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare la spesa relativa all’incarico in argomento che ammonta ad Euro 6.049,86, cui 

vanno aggiunti Euro 241,99 per  contributi previdenziali 4% ed Euro 1.321,29 per I.V.A. 

nella misura di legge, per complessivi Euro 7.613,15 - come da proposta di parcella,  

allegato sub C - presentata dal professionista; 

 

3. di approvare il quadro economico rettificato ed aggiornato di cui in premessa, prevedente 

la spesa complessiva invariata di Euro 250.000,00; 
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4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di gestione 

diretti o indotti. 

 

La spesa di Euro 250.000,00 trova copertura  al capitolo n. 12014 ” Manutenzione 

straordinaria di impianti sportivi rilevanti agli effetti dell'IVA a cura del Servizio Lavori Pubblici” 

(programma 61207 – progetto 06100 – conto 20102 – C.d.C. 000M5 -  c.el M5001) IMP. 

10/6293.  

 
 
 

 

  
 
 
Allegati:  

Sub A.pdf 
Sub B.pdf 
Sub C.pdf 

 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
dott. arch. Carlo Nicotra 

 
 
Trieste, vedi data firma digitale 


