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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 STRADE

REG. DET. DIR. N. 3826 / 2011

Prot. corr. N-OP-07032/26
CUP: F97H09000840004
CIG dell’appalto: 2581197724
CIG dell’incarico professionale: 3384150

OGGETTO: Codice opera 07032 - Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nell'ambito 
del territorio del Comune di Trieste - anno 2009 - affidamento incarico professionale 
per lo svolgimento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
all'arch.  Francesco  Marciano  -  spesa  euro  4.161,66  -  Aggiornamento  quadro 
economico con spesa complessiva invariata euro 243.500,00  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  giuntale  n.  465  dd.  10/09/2009  è  stato  approvato  il 
progetto definitivo/esecutivo per il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nell’ambito del 
territorio  del  Comune  di  Trieste  -  anno  2009,  prevedente  la  spesa  a  base  di  gara  di  euro 
190.000,00 più euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed una spesa 
complessiva di euro 243.500,00 intero quadro economico;

che con determinazione dirigenziale interna n. 154 dd. 09/05/2011 è stato formalmente 
designato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’appalto, e si è provveduto a 
riapprovare, per i motivi ivi indicati, l’elenco prezzi e lo schema di contratto del progetto;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1874  dd.  18.05.2011  è  stato  autorizzato,  per 
l'affidamento dei lavori previsti nell’appalto, il ricorso alle procedure di cui all’art. 28 della L.R. FVG 
16 luglio 2010 n. 12, e pertanto mediante procedura negoziata previo invito ad almeno quindici 
concorrenti;

che in data 14.07.2011 è stata esperita la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, che 
sono stati poi aggiudicati alla società TRIVENETA S.A.S. di Boato Paolo & C. con sede in Via Roma 
13 - 30030 Salzano (VE), per una spesa presunta di euro 181.166,10 di cui euro 5.000,00  per 
oneri della sicurezza, avendo la società su menzionata offerto un ribasso pari al 7,281%;

che i lavori sono stati consegnati in data 01.09.2011;

che con nota dd. 29.08.2011 la ditta aggiudicataria ha fatto richiesta di autorizzazione al 
Responsabile del procedimento: dott.ing. Enrico Cortese Tel: 0406758777 Fax: 0406754920 E-mail: CORTESE@comune.trieste.it
Responsabile dell’istruttoria: Massimiliano Modugno Tel: 0406758778 Fax: 0406754920 E-mail: MODUGNOM@comune.trieste.it
Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno Tel: 0406758778 Fax: 0406754920 E-mail: MODUGNOM@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 3826



Pag.  2 / 4

subappalto per la soc. GPS SEGNALETICA S.R.L. per l’importo presunto di euro 35.400,00, di cui 
400,00 per oneri per la sicurezza dei lavoratori;

rilevata pertanto la necessità di procedere alla nomina del coordinatore della sicurezza in 
fase esecutiva ai sensi dell’art. 90 del D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 da individuarsi tra i professionisti 
abilitati,  attesa  l’impossibilità  di  reperirlo  tra  il  personale  dipendente  già  impegnato 
nell’espletamento di altre funzioni;

richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 451 dd. 13.02.2009, rettificata con la 
determinazione dirigenziale n. 570 dd. 23.02.2009, con la quale sono state approvate le graduatorie 
di merito per il conferimento di incarichi di coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D. 
L.vo 9 aprile 2008 n. 81;

preso atto che,  con riguardo ai  lavori  di  cui  trattasi,  la  graduatoria  di  merito  cui  fare 
riferimento è la I (graduatoria per l’importo complessivo dei lavori fino a 300.000,00 euro);

che nella graduatoria di cui sopra risulta utilmente classificato il professionista dott. arch. 
Francesco Marciano con sede a Moli Nuovo 11/P – 33100 Udine (UD), con il quale sono stati 
pertanto intrapresi i necessari contatti per la formalizzazione del rapporto contrattuale;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 840 del 19.09.2011, conservata in atti, il 
Comune di Tavagnacco (UD), di cui è dipendente l’arch. Marciano, ha autorizzato il professionista 
ad eseguire l’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i  lavori di  cui 
trattasi;

che  con  nota  dd.  26/9/2011,  conservata  in  atti,  il  professionista  arch.  Marciano  ha 
dichiarato di non esercitare abitualmente l’attività professionale, di non essere pertanto titolare di 
partita  IVA,  e  che  il  compenso  per  l’incarico  in  oggetto  -  in  quanto  trattasi  di   prestazione 
occasionale - non è pertanto soggetto all’applicazione dell’IVA e della Cassa di previdenza;

dato pertanto atto che ai sensi dell'art. 5 del DPR 633/1972 il professionista non risulta 
titolare di partita IVA;

visto al riguardo lo schema di disciplinare allegato sub “A” al presente provvedimento in 
parte integrante e sostanziale e la proposta di parcella presentata dal professionista, allegata allo 
schema di disciplinare stesso, dalla quale risulta l’onorario di euro 4.161,66 al lordo della ritenuta 
d’acconto del 20%;

che  il  costo  complessivo  di  euro  4.161,66  riferito  all’incarico  di  coordinatore  della 
sicurezza in fase di esecuzione trova copertura nel quadro economico dell’opera di cui trattasi;

ritenuto pertanto di affidare al professionista dott. arch. Francesco Marciano l’incarico di 
coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  di  rifacimento  della  segnaletica  stradale  orizzontale 
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste - anno 2009, codice opera 07032;

che  a  seguito  della  conversione  in  legge  del  D.L.  13.08.2011  n.  138,  a  decorrere  dal 
17.09.2011 l'aliquota IVA ordinaria è passata dal 20% al 21%;

ritenuto pertanto opportuno con l’occasione aggiornare il quadro economico dell’opera,  a 
seguito dell’affidamento dell’incarico di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al presente 
provvedimento, a seguito dell’applicazione del ribasso d’asta nonché dell’aumento dell’aliquota IVA 
al 21%;

visto l’art.  107 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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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  del 
procedimento  di  cui  all’art.  10  del  D.Lgs  12  aprile  2006  n.  163  e  s.m.i.  verranno  svolte  dal 
Direttore del Servizio Strade, dott. ing. Enrico Cortese;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. 1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al professionista dott. arch. Francesco 
Marciano, con sede a Moli Nuovo 11/P – 33100 Udine (UD),  l’incarico di coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale 
nell’ambito del territorio del Comune di Trieste - anno 2009, che avrà luogo sulla base dello 
schema di disciplinare all. sub. A al presente provvedimento, per l’onorario di euro 4.161,66 al 
lordo della ritenuta d’acconto del 20%, come risultante dallo schema di parcella  annesso allo 
schema di disciplinare;

2. di  dare  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  840  del  19.09.2011  il  Comune  di 
Tavagnacco (UD),  di  cui  l’arch.  Marciano è dipendente,  ha  autorizzato il  professionista  ad 
eseguire l’incarico di  coordinatore per la sicurezza in fase di  esecuzione per i  lavori  di  cui 
trattasi;

3. di dare atto che il professionista non risulta titolare di Partita IVA, ai sensi dell’art. 5 del DPR 
633/1972, in quanto non esercita abitualmente l’attività professionale;

4. di approvare - in relazione all’incarico di cui al punto 1) - lo schema di disciplinare allegato sub 
“A” al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale, nonché lo schema di parcella 
ad  esso annesso,  prevedente  la  spesa  complessiva  presunta  di  euro 4.161,66 al  lordo della 
ritenuta d’acconto del 20%; 

5. di dare atto che il costo complessivo di euro 4.161,66 di cui al punto 1) trova copertura nel 
quadro economico dell’opera di cui trattasi;

6. di  aggiornare  il  quadro  economico  dell’opera,  a  seguito  dell’affidamento  dell’incarico  di 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al punto 1), a seguito dell’applicazione del ribasso 
d’asta nonché dell’aumento dell’aliquota IVA al 21%, secondo il seguente prospetto:

A1) Lavori euro 176.166,10
A2) Oneri per la sicurezza euro            5.000,00  

Totale lavori euro 181.166,10

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 21% euro 38.044,88
Art. 11 L.R. 14/2002 FVG euro 3.290,63
Incarico coord. Sicurezza quota di competenza Comune euro 4.161,66
Imprevisti euro        16.836,73  

Totale somme a disposizione   euro 62.333,90

TOTALE GENERALE Euro 243.500,00
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La  spesa  complessiva  di  euro  243.500,00  trova  copertura  al  cap.  12310  “Manutenzione 
straordinaria della viabilità a cura del Servizio Strade” del bilancio comunale - IMP. 2009/5248.

 

Allegati: 
N.OP. 07032 disciplinare.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. ing. Enrico Cortese

Trieste, vedi data firma digitale
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