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Determinazione nr. 20 / 2011   SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Prot.gen. 2011/180749
Prot.corr. N-2011/9/2/5-40/2

OGGETTO: Conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva di cui all'art. 5 
e segg. D.Lgs. 494/96 e successive modifiche. Proroga graduatorie approvate con Det.dir.n. 451 dd. 
13.02.2009 e successivi atti di rettifica. - Terza proroga.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 903 dd. 14.03.2008 è stato approvato l’avviso 
di  selezione  pubblica  per  la  formazione  di  4  graduatorie  per  il  conferimento  di  incarichi  di 
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  cui  all’art.  5  e  segg.  del  D.Lgs.  494/96  e 
successive modifiche, suddivise per classi d’importo;

che con det. dir.n. 451 dd. 13.02.2009, rettificata con le determinazioni n. 570 dd. 23.02.2009 e 
n. 3928  dd. 09.11.2009, sono state approvate le 4 graduatorie per il  conferimento di incarichi di 
coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  cui  all’art.  5  e  segg.  del  D.Lgs.  494/96  e 
successive modifiche, suddivise per le seguenti classi d’importo:

 I classe fino all’importo complessivo dei lavori di € 300.000,00
 II classe per l’importo complessivo dei lavori tra € 300.000,00 e 750.000,00
 III classe per l’importo complessivo dei lavori tra € 750.000,00 e 1.500.000,00
 IV classe per l’importo complessivo dei lavori maggiore di € 1.500.000,00

che con det. dir.n. 744 dd. 15.03.2011 dette graduatorie sono state prorogate a tutto il mese 
di settembre 2011;

considerato che è tuttora in essere la procedura di formazione delle graduatorie di cui sopra, 
in quanto il sub-procedimento di verifica delle dichiarazioni prodotte dai concorrenti ha richiesto più 
tempo  di  quello  previsto,  con  l’invio  di  reiterate  richieste  di  chiarimenti  nonostante  ed  a  causa 
dell’utilizzo della posta certficiata che, per quanto attiene alcuni professionisti, non era in condizioni 
ottimali di funzionalità;
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ravvisata la necessità di prorogare ulteriormente la validità di dette graduatorie a tutto il mese 
di  novembre 2011 per consentire la  conclusione del  procedimento di  che trattasi,  visto anche il 
ragguardevole numero di richieste pervenute;

dato atto che nel caso di progressivo esaurimento delle graduatorie l’affidamento dei relativi 
incarichi avrà luogo iniziando nuovamente dal I classificato;

visto l’art.  107 del  Decreto  Legislativo  18 agosto  2000 n.  267 –  “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;

tutto ciò premesso e ritenuto

D E T E R M I N A

1) di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, a tutto il  mese di novembre 2011 le 
graduatorie per il conferimento degli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva 
di cui all’art. 5 e segg. D.Lgs. 494/96 e successive modifiche approvate con Det.dir.n. 451 dd. 
13.02.2009 e rettificate con determinazioni n. 570 dd. 23.02.2009 e n. 3928 dd. 09.11.2009;

2) di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico delle Legge sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente provvedimento 
non comporta spesa o riduzione d’entrata.

Trieste, vedi data firma digitale
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IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.arch. Carlo Nicotra
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