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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 PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 3843 / 2011

Prot. corr. N OP 08128 163 2011/17768
Prot.Gen.2011/161431 

CUP:F91B09000320004

OGGETTO: codice opera n° 08128 - Realizzazione di una passerella pedonale sul Canale tra via 

Trento  e  via  Cassa  di  Risparmio  –  parere  pro  veritate  sulla   legittimità  del 

procedimento  di  approvazione  dell’opera  avuto  riguardo  alla  valenza  degli  atti 

acquisiti e della corrispondenza intercosa tra il Comune di Trieste ed il Ministero 

dei Beni Culturali nelle sue diverse articolazioni. Affidamento consulenza al prof. 

Avv. Sandro AMOROSINO – spesa di euro 6.000,00 oneri compresi –

CIG: Z3601CBE44.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  giuntale  n.  647  dd.  23.12.2008  di  approvazione  dello 

studio di fattibilità è iniziato il procedimento di approvazione delle diverse fasi progettuali per la 

realizzazione di una passerella pedonale e ciclabile sul Canal Grande a Trieste tra le vie Trento e 

Cassa di Risparmio;

che  trattandosi  di  opera  da  realizzarsi  su  area  assoggetta  a  tutela  ai  sensi  dell’art.  10, 

comma 4 punto g) del D. Lgs 42/2004 e alle disposizioni della parte terza del medesimo Decreto 

come da avviso n. 22° “Elenco delle bellezze naturali” emanato dal G.M.A. in data 26.3.1953,  sono 

stati  avviati  e  conclusi  i  sub  procedimenti  di  rilascio  dei  prescritti  pareri  e  autorizzazioni  di 
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competenza da parte delle Autorità preposte;

richiamata al riguardo la Relazione allegata sub A) alla quale si fa espresso rinvio per la 

puntuale elencazione e definizione dei pareri ottenuti e della corrispondenza intercorsa al riguardo 

tra il Comune di Trieste ed il Ministero dei Beni Culturali nelle sue diverse articolazioni;

dato atto che lo scrivente,  sulla  base dei pareri ottenuti,  ha portato in approvazione il 

progetto esecutivo dell’opera ed avviato il procedimento di affidamento dei lavori;

che  a  seguito  del  pronunciamento  favorevole  del  T.A.R.  il  10.8.2011  sul  ricorso  di  un 

concorrente  sulle  modalità  dello  svolgimento  della  gara  d’appalto,  si  può  ora  procedure 

all’aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto ai fini della successiva consegna dei 

lavori;

preso atto che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia 

Giulia con nota  7959/11.23 del 13.9.2011 di cui al documento n. 8 della predetta relazione ha 

comunicato che, non ritenendo autorizzata l’opera in oggetto, provvederà a sospendere i lavori in 

caso di loro inizio;

che tale posizione è stata poi confermata con nota prot. n. 8096 del 20.09.2011;

rilevato  che  a  fronte  di  tale  comunicazione  si  pone  la  necessità  per  lo  scrivente 

Responsabile del Procedimento sottoporre la questione al parere della Giunta comunale al fine di 

renderla edotta  delle conseguenze di una tale decisione per entrambe le ipotesi che si proceda o 

meno con l’opera approvata;

che  rispetto  alle  conseguenze  di  una  revoca  del  progetto  e,  quindi,  della  mancata 

conclusione del procedimento di affidamento dei lavori (aggiudicazione definitiva e contratto di 

appalto) sono da considerare le spese già sostenute al riguardo, di facile quantificazione, in quanto 

derivanti provvedimenti già assunti (incarico di progettazione , servizi di geotecnica …) alle quali va 

aggiunto l’importo che l’Amministrazione sarà chiamata a riconoscere all’Impresa aggiudicataria in 

relazione alla sua legittima aspettativa di  eseguire l’opera di cui è rimasta aggiudicataria e che di 

regola è dato da una percentuale del mancato utile applicata all’importo contrattuale;

considerato che, nell’ipotesi di conclusione del procedimento di aggiudicazione dei lavori e 

del loro materiale inizio si profila l’intervento straordinario di sospensione dei lavori da parte del 
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predetto Ministero, è intendimento dello scrivente fornire per quanto possibile i maggiori elementi 

di  valutazione  alla  Giunta,  specie  sulla  legittimità  dell’iter  procedimentale  di  approvazione 

dell’opera  e ciò per una consapevole presa di posizione al riguardo;

che lo scrivente di concerto con gli altri uffici coinvolti nel procedimento di cui sopra ha 

rivisto tutto l’iter in questione analizzando altresì i contenuti e le risposte ricevute e, in generale, 

tutta la corrispondenza intercorsa tra il Comune di Trieste e le diverse strutture del Ministero dei 

Beni Culturali rilevando la loro piena rispondenza alle norme che regolano la materia (Cfr. D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio);

che dal tenore della diffida della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 

Friuli  Venezia Giulia del 13.9.2011 emerge che la questione riguarda la posizione di conflitto e 

l’attribuzione di poteri all’interno della struttura ministeriale decentrata della regione Friuli Venezia 

Giulia;

tenuto conto che rispetto ai predetti conflitti risulta difficile esprime a priori un giudizio di 

legittimità in quanto la materia del contendere va ben oltre il semplice rispetto delle norme del 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ma attiene ai rapporti funzionali e di gerarchia esistenti 

tra le strutture ministeriali,  circostanza questa  che richiede in capo al soggetto investito della 

questione di una specifica professionalità e competenza al riguardo;

attesa la necessità di acquisire a integrazione della valutazione positiva già effettuata dagli 

uffici in ordine alla legittimità dell’iter dianzi descritto un parere pro veritate da soggetto esterno 

altamente qualificato e specializzato nelle problematiche in argomento;

valutata l’urgenza di acquisire la predetta consulenza e ciò nella consapevolezza di  fornire 

quanto prima alla Giunta comunale tutti gli elementi di valutazione per addivenire ad una decisione 

al  riguardo ponendo  così  fine  ad  una  situazione  di  incertezza  che  presenta  risvolti  di  natura 

economica in relazione al profilarsi di azioni risarcitorie nei confronti del Comune;

dato atto, in relazione ai presupposti e alle modalità di affidamento degli incarichi esterni di 

collaborazione,  studio,  ricerca  e consulenza  e al  rispetto delle  relative procedure previste  dal 

relativo regolamento approvato con la deliberazione  giuntale n. 435 dd. 24.8.2009 che l’incarico 

che si  va ad affidare ha per oggetto una prestazione professionale altamente qualificata avente 

natura  temporanea  ed  occasionale  diretta  a  soddisfare  le  attuali  e  specifiche  esigenze  dello 
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scrivente  Servizio;

che la  prestazione  richiesta  rientra  ed è funzionale  all’espletamento  dei  propri  compiti 

istituzionali in materia di progettazione ed esecuzione di opera pubbliche come da Piano Triennale 

delle Opere 2011-2013 approvato con la delibera consiliare n. 6 dd. 7 marzo 2011 e successivi atti 

di variazione dello stesso; 

dato atto inoltre, sempre in relazione alla modalità di affidamento del predetto incarico, 

che nel caso di specie l’affidamento ha luogo a soggetto determinato nell’ambito di un rapporto 

fiduciario  avuto  riguardo  alla  natura  altamente  specialistica  della  prestazione   richiesta  che 

consenta il raggiungimento del fine perseguito;

considerato che come si evince dal curricula professionale acquisito agli atti, il  prof. Avv. 

Sandro  Amorosino,  di  Roma  con  ufficio  in  via  Ciro  Menotti  24  ha  maturato  una  specifica 

professionalità nel settore della “Tutela dei beni culturali e del paesaggio” sia in relazione all’attività 

didattica  svolta  presso  la  Facoltà  di  Economia  dell’Università  di  Roma “La  Sapienza”,  che per 

l’attività  scientifica  svolta  in  qualità  membro  di  Comitati  e  Commissioni  di  riforma  della 

autorizzazioni paesaggistiche, che nella sua attuale veste di consigliere giuridico del Ministero dei 

Beni Culturali;

ritenuto, pertanto,  di avvalersi per la consulenza in argomento della collaborazione del 

prof. Avv. Amorosino, quale esperto a livello nazionale sulla materia qui trattata,  chiedendo allo 

stesso la formulazione di un parere pro veritate  sulla  legittimità del procedimento di approvazione 

dell’opera, avuto riguardo alla valenza degli  atti acquisiti  e della corrispondenza intercosa tra il 

Comune di Trieste ed il Ministero dei Beni Culturali nelle sue diverse articolazioni;

dato atto che con il predetto professionista sono stati definiti i termini e le modalità di 

espletamento dell’incarico, tradotti poi nello schema di disciplinare allegato sub B) alla presente;

 dato  atto  che  per  l’espletamento  della  predetta  consulenza  è  stato  convenuto  con il 

professionista incaricato l’onorario di euro 4.767,96 più euro 190,72 per CpA (4%) ed IVA per 

euro 1.041,32  per complessivi euro 6.000,00 come risulta dalla proposta di parcella annessa allo 

schema  di disciplinare; 

che la decisione di procedere con la predetta consulenza è stata assunta tenuto conto della 
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posizione dell’Avvocatura comunale la quale, convenendo sulla specificità della materia, si è resa 

disponibile a rilasciare un parere ma solo in tempi non rapidi, quindi incompatibili  con l’attuale 

necessità di assumere in tempi brevi una decisione definita sulla questione da parte della giunta 

comunale;

dato atto che la consulenza di cui sopra rientra  nel  Programma delle attività dell’Ente 

2011-2013 di cui alla Legge 244/07, come modificato dal D.L. 112/08 convertito dalla L.133/2008, 

come da ultimo modificato in sede di ricognizione del bilancio 2011,  con delibera consiliare n.  57 

dd. 29.9.2011;

acquisita  l’autorizzazione  del  Dirigente  titolare  del  capitolo  di  spesa,  come risulta  dalla 

corrispondenza  conservata in atti;

visto  il  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”;

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

cui all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Direttore del Servizio dott. arch. 

Marina Cassin Viviani;

tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1)di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al prof. Avv. Sandro Amorosino di 

Roma, con studio in via Ciro Menotti 24, l’incarico di consulenza mediante il rilascio di un 

parere  pro  veritate sulle  questioni  di  seguito  trascritte,  relative  al  procedimento  di 

approvazione del progetto per la realizzazione di una passerella pedonale sul Canale tra via 

Trento e via Cassa di Risparmio:

- sulla  legittimità del procedimento di approvazione dell’opera avuto riguardo alla valenza 

degli atti acquisiti e della corrispondenza intercosa tra il Comune di Trieste ed il Ministero 

dei Beni Culturali nelle sue diverse articolazioni di cui all’allegato sub A);

-  sulla  legittimità  della  limitazione  temporale  posta  a  corredo  del  parere  espresso  dal 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali dd. 27.5.2009 (documento sub 3 della relazione 
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allegata); 

2)di  approvare,  in  relazione  all’incarico di  cui  al  precedente punto 1)  lo  schema di 

disciplinare allegato sub B) e la relativa spesa a titolo di onorario pattuito per la prestazione 

di cui al punto 1), la spesa di euro 6.000,00, ripartita come in premessa;

3)di dare inoltre atto, in relazione a quanto stabilito al riguardo dal regolamento per 

l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e  consulenza 

approvato con la deliberazione  giuntale n. 435 dd. 24.8.2009, che: 

- l’incarico in questione ha per oggetto una prestazione professionale altamente qualificata 

avente  natura  temporanea  ed  occasionale  diretta  a  soddisfare  le  attuali  e  specifiche 

esigenze dello scrivente  Servizio;

- l’affidamento  diretto ha  luogo nell’ambito  di  un rapporto  fiduciario  avuto riguardo alla 

specifica  competenza  dell’affidatario  in  relazione  natura  della  prestazione  occasionale 

richiesta e all’urgenza di raggiungere il fine perseguito;

- la  prestazione  richiesta  rientra  ed  è  funzionale  all’espletamento  dei  propri  compiti 

istituzionali in materia di progettazione ed esecuzione di opera pubbliche come da Piano 

Triennale delle Opere 2011-2013 approvato con la delibera consiliare n. 6 dd. 7 marzo 

2011 e successivi atti di variazione dello stesso;

- la consulenza in questione rientra nel Programma delle attività dell’Ente 2011-2013 di cui 

alla Legge 244/07, come modificato dal D.L. 112/08 convertito dalla L.133/2008 , come da 

ultimo modificato in sede di ricognizione del bilancio 2011,  con delibera consiliare n.  57 

dd. 29.9.2011; 

4)di dare atto che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 

diretti o indotti;

5)di impegnare la spesa complessiva di euro 6.000,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2011 00000599 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
I LAVORI 
PUBBLICI

N0000 00001 1306 000NQ CNQ01 C 6.000,00  
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Allegati: 
Schema di 
contratto_Amorosino.p7m

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale
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