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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

REG. DET. DIR. N. 3810 / 2017

Prot. corr. N-OP- 17140 /1-2017/17693

OGGETTO: Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e 
manutenzione
straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 Lotto.” Spesa 
complessiva euro 846.713,50

 Affidamento al  dott.  ing.  Paolo Parovel dell'incarico professionale  per l'  espletamento delle  
funzioni  di  supporto  al  RUP per  la  verifica  della  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  
contabilità ed emissione del certificato di  regolare esecuzione.   -  Spesa complessiva  Euro  
47.769,38 inclusi contributi previdenziali ed I.V.A. CIG: Z892153487

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  nell'ambito  degli  interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi e' stata riscontrata la necessita'  di intervenire presso polo  

natatorio B. Bianchi,   per eseguire alcuni interventi destinati  alla manutenzione straordinaria 

degli impianti tecnologici ed al rifacimento del pacchetto di copertura;

richiamati a tal riscontro  i seguenti provvedimenti:

- la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7, con la quale e' stato approvato il documento 

unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019 e il 

relativo documento di programmazione degli investimenti in conto capitale, Piano delle Opere 

2017-2019 ed elenco annuale 2017 con la quale e'  stato  previsto l'intervento denominato 

Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi: manutenzione controsoffitto  con una previsione di 

spesa di euro 200.000,00  (tema 51206 - sottotema 17140) finanziata con CIM;
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-  la Deliberazione Giuntale n.  329 dd 24.7.2017 -  variazione n. 2 -  ratificata dal  Consiglio 

Comunale con Deliberazione Consiliare n. 37 dd. 20.9.2017 con la quale e' stata  modificata la 

dicitura  dell'opera  come  segue   Codice  opera  17140  -  Piscina  B.  Bianchi  -  Interventi  di 

riqualificazione e manutenzione straordinaria - rifacimento del pacchetto di copertura ed opere 

accessorie - I lotto, ed   stata   finanziata solo con alienazione di titoli  HERA per l'importo 

complessivo di euro 748.713,50; 

- la Deliberazione Giuntale n.  530 dd. 26.10.2017 con la quale  è stato approvato il progetto 

esecutivo  per  l’intervento denominato “Codice opere 17140 –  Piscina B.  Bianchi  –  Interventi  di 

riqualificazione  e  manutenzione  straordinaria  –  Rifacimento  del  pacchetto  di  copertura  ed  opere 

accessorie – 1° lotto - 1 stralcio”  prevedente la spesa complessiva di euro  162.000,00 - CUP: 

F94H17000990004 -  destinato alla manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici quali 

l’impianto di  trattamento dell’acqua vasche e sanitarie,  l’impianto di  termoventilazione delle  

sale vasche, gli impianti di condizionamento e l’impianto elettrico ;

-  la Deliberazione Consiliare n. 55 dd. 27.11.2017  - Variazione n. 5  - con la quale per l'opera 

in  questione,  il  finanziamento  (  alienazione  di  titoli  HERA )  e'  stato   integrato   di  euro 

260.000,00,  portando cosi' la disponibilita' finanziaria  complessiva ad euro 1.008.713,50;

rilevata la necessità di utilizzare l' importo residuo disponibile di euro 846.713,50 per procedere 

con ulteriori necessari interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria consistenti nel 

rifacimento del pacchetto di copertura ed ulteriori opere accessorie;

rilevato che allo stato attuale necessita procedere con urgenza alla progettazione esecutiva di 

questo nuovo intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell'edificio che ospita 

la Piscina B. Bianchi;

considerato che per la specificità e complessità tecnica ed economica del predetto intervento 

nonchè la carenza di professionalità interna - impiegata nelle fasi  di  verifiche e controlli  dei  

lavori  programmati  per  l'anno  2018  -  è  necessario  avvalersi  della  collaborazione  di  un 

professionista esterno al quale affidare la direzione lavori, la contabilità dell'opera  e l' emissione 

del certificato di regolare esecuzione dei lavori  “Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi -  

interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  straordinaria  –  Rifacimento  del  pacchetto  di  

copertura ed opere accessorie – 1 Lotto.”;

valutata, in tale contesto, l'opportunità di coinvolgere da subito, già nella fase progettuale, il  
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soggetto preposto alla direzione dei lavori e ciò nella consapevolezza di acquisire dallo stesso 

proposte  operative  e/o  indicazioni  progettuali  così  da  garantire  una  più  efficace  gestione 

dell'intervento  nella  fase  esecutiva  mediante  le  funzioni  di   supporto  al  R.U.P.  per  la 

supervisione  e  coordinamento  della  progettazione  esecutiva;  

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  40.000,00  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;

vista la bozza di parcella predisposta dall'Ufficio tecnico competente - tenuto conto di quanto 

stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti  

all'architettura ed all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad Euro 100.000,00  approvato con 

Determinazione  n.  5/2017  dd.  08.05.2017  dell'Area  lavori  pubblici,  finanza  di  progetto  e 

partenariati,  è  stato selezionato,  in base al  curriculum conservato in  atti,  il  dott.  ing.  Paolo 

Parovel di  Trieste,  in  ragione delle  capacità  professionali  e  all'esperienza accumulata  nello 

specifico settore di intervento;

che in relazione a quanto sopra sono stati presi diretti contatti l'ing. Paolo Parovel  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 (Prot. corr. N-OP-
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17177/1- 2017/17898) di euro 37.649,26 più euro 1.505,97 per oneri previdenziale (4%) ed euro 

8.614,15  per  IVA al  22%,  per  complessivi  euro  47.769,38  –  allegata  al  provvedimento  in 

argomento;

dato atto, altresì, che in esito a quanto sopra sono stati convenuti nel dettaglio con l'ing. Paolo 

Parovel, 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 da parte del dott. ing. Paolo Parovel 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 ed 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:

-  necessita  provvedere all’impegno della spesa di Euro 47.769,38  nell’esercizio 2018; 

– la  spesa complessiva relativa  all'incarico  in  argomento pari  ad  euro 47.769,38 viene 

posta a carico dell'intervento denominato “Codice opera 17140 -  Piscina B. Bianchi – 

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria - rifacimento del pacchetto di 

copertura ed opere accessorie - I lotto”  per la spesa complessiva  di euro 748.713,50 , - 

nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

–  dato  atto  che  l'obbligazione  derivante  dal  presente  atto  verrà  espletata  nel  corso 

dell'esercizio 2018;

– - il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico professionale relativo al dott ing. Paolo 

Parovel è il seguente :          Anno 2018 per euro 47.769,38 

dato atto altresì che, 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/prenotazioni) di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale di  

finanza pubblica in materia di ''pareggio di bilancio''  introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.  

Responsabile del procedimento:dott. Enrico Conte Tel: 040 675 4347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo  geom. Luigi Stocchi Tel: 0406754253 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3810 / 2017



Pag. 5 / 9

1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilita' 2016);

vista la dichiarazione, conservata agli atti, resa dal professionista 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  e  la  correlata  attestazione  del  Dirigente  di  Area,  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R. 

62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto 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;

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

correttezza amministrativa;

visto  l’art.  107  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 esterno ed interno;

dato atto che per l? pera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  

all ? rt.  5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i.  sono svolte dal  Dirigente del  Servizio Edilizia  

Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi - dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1 di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, in relazione ai lavori denominati “Codice 

opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria 

– Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 Lotto.”  al dott. ing. Paolo 

Parovel  dello studio CIVILPROGETTI ASSOCIATI di Trieste, con sede in via del Lazzaretto 

Vecchio 18, - l'incarico professionale  per l' espletamento delle funzioni di supporto al RUP  

per la verifica della progettazione esecutiva, direzione lavori,  contabilità ed emissione del  

certificato di regolare esecuzione – per  l'importo di euro 37.649,26 più euro 1.505,97 per 

oneri previdenziale (4%) ed euro 8.614,15 per IVA al 22%, per complessivi euro 47.769,38;
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2.   di  approvare,  contestualmente  all'affidamento  di  cui  sopra  e  per  le  finalità  di  cui  in 

premessa, lo schema di contratto allegato sub A)  e lo 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 cui al precedente punto 1) per l'importo di euro 47.769,38 trova copertura 

nell'ambito  delle  somme  a  disposizione  del  quadro  economico   dell'opera  in 

argomento che risulta così come di seguito ripartito:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A1)LAVORI A MISURA € 602.000,00

A2)ONERI DELLA SICUREZZA €   13.000,00

A)TOTALE   LAVORI € 615.000,00

TOTALE   LAVORI A BASE D'ASTA al netto degli oneri sicurezza €

602.000,00

B)SOMME A DISPOSIZIONE 

B 1 Imprevisti €     4.243,48

B 2 Spese tecniche :

B 2.1 Supporto al RUP, Direzione, Contabilità €   37.649,26

B 2.2 Spese per coordinamento sicurezza €  

25.300,00

B 2.3 Spese per incentivi €              12.300,00

tot. €   75.249,26

B 3 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 3.1 I.V.A. sui lavori A) € 135.300,00

B 3.2 INARCASSA 4%  su spese tecniche B2.1 + B 2.2 €  
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2.517,97

B 3.3 I.V.A. su spese tecniche (B2.1 + B 2.2 + INARCASSA B3.2) €   14.402,79

tot. €            152.220,76

B)TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 231.713,50

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) € 846.713,50

-  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;

-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;

- con deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 e' 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  (dell'impegno/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 

regale 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 Stabilita' 2016);

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

2018;
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- i pagamenti per la spesa in argomento avranno luogo come segue:

Anno 2018 per l'importo complessivo presunto di euro 47.769,38 

 4. di impegnare la spesa complessiva di euro 47.769,38 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 50171
400

17140 -  PISCINA 
B. BIANCHI - 
INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIO
NE E 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARI
A  - 
RIFACIMENTO 
DEL 
PACCHETTO DI 
COPERTURA ED 
OPERE 
ACCESSORIE - 
1° LOTTO- RIL. 
IVA (da FPV)

M5001 U.2.02.01.
09.016

51206 17140 N 47.769,38 Incarico 
profession
ale ing. 
Parovel

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

Allegati:
Disciplinare incarico ING PAOLO PAROVEL_aggiornato.pdf

calcolo onorario DL e assistenza RUP verifica prog esec_01.pdf

lett01_comune ts_offerta prog dl e supporto rup verifica progettaz.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
DOTT.  ENRICO CONTE

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento:dott. Enrico Conte Tel: 040 675 4347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo  geom. Luigi Stocchi Tel: 0406754253 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3810 / 2017



Pag. 9 / 9

Responsabile del procedimento:dott. Enrico Conte Tel: 040 675 4347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Funzionario Direttivo  geom. Luigi Stocchi Tel: 0406754253 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3810 / 2017



 Atto n. 3810 del 19/12/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 19/12/2017 10:31:53
IMPRONTA: B8990241062D3FDA678006323E61CF6267DFC607281D3196895EA4E9DB80851E
          67DFC607281D3196895EA4E9DB80851EE0939041FB46E354924394AB8615A3A3
          E0939041FB46E354924394AB8615A3A37117197EF82797E529908BAF8D403864
          7117197EF82797E529908BAF8D4038643758B9200279B22CDC1E220074FC8566


