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comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 4404 / 2011

Prot. SAS  15/2/6 - 2/2011 (4507)

OGGETTO: Affidamento  incarico professionale al  Dott. Iztok SMOTLAK per la redazione del 
certificato  decennale  di  idoneità  statica  del  Palachiarbola  -  spesa  Euro  15.100,80 
(oneri inclusi) 

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che il Decreto del Ministero dell’Interno dd. 18 marzo 1996, concernente “Norme di 
sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, dispone tra l’altro, all’art. 21, che 
ogni dieci anni a far data dal certificato di collaudo statico, anche per gli impianti o complessi 
sportivi esistenti, venga rilasciato un certificato di idoneità statica da parte di un tecnico abilitato;

rilevato che risulta necessario far eseguire tale verifica per il Palasport di Chiarbola, di proprietà 
comunale, intestato a “G. Calza”;

accertato che nella struttura dell’Ente, allo stato attuale, non risulta disponibile la figura 
professionale richiesta per  lo svolgimento dell’attività di cui sopra, per cui risulta necessario 
individuare un tecnico abilitato in possesso dei requisiti richiesti al quale affidare un incarico 
esterno;

individuato nel dott. ing. Iztok Smotlak, con studio a San Dorligo della Valle (TS), loc. Dolina n. 
545/3, il professionista idoneo allo svolgimento dell’incarico in questione, in considerazione 
dell’esperienza acquisita, particolarmente per quanto riguarda la realizzazione di strutture in 
cemento armato di grandi impianti sportivi, nonché per la conoscenza diretta del Palasport di 
Chiarbola, tenuto conto che, a seguito della realizzazione di opere di manutenzione e modifica 
dell’impianto sportivo a cura dei Lavori Pubblici, nel corso delle quali è stata rilevata la presenza di 
fessurazioni, l’ing. Smotlak ha eseguito un’analisi statica per verificare e confermare l’idoneità delle 
strutture;

preso atto che il predetto professionista si è dichiarato disponibile ad accettare tale incarico alle 
condizioni previste nel disciplinare contrattuale allegato sub “A” al presente atto, quale sua parte 
integrante e sostanziale, per l’importo di euro 12.000,00.-  più oneri previdenziali e I.V.A., come 
risulta dall’avviso di parcella allegato al disciplinare medesimo:
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A) onorario professionale euro 12.000,00.-

B) INARCASSA 4% su A) euro     480,00.-

C) I.V.A. 21% su A)+B) euro   2.620,80.-

____________

TOTALE euro 15.100,80.-

Ritenuta d’acconto (a detrarre) euro   2.400,00.-

vista la Direttiva n. 2/2007 (Direttiva Nicolais) in materia di pubblicità dell’attività negoziale e la 
Comunicazione interpretativa della Commissione Europea 206/C179/02 dd. 1.8.2006, in forza delle 
quali nel caso di contratti aventi valore limitato (non superiore a euro 20.000,00.-) tali cioè da 
escludere un interesse transfrontaliero certo, le Amministrazioni aggiudicatici possono prescindere 
dall’obbligo della pubblicità;

atteso che nel caso di specie l’esiguità del corrispettivo induce ad affidare l’incarico in questione 
utilizzando lo strumento di cui all’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per i lavori, i 
servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione Consiliare n. 78 dd. 4.10.2004;

dato infine atto che l’incarico in questione rientra nella fattispecie di cui all’art. C, lettera c) 
dell’allegato alla deliberazione giuntale n. 435 dd. 24.8.2009, denominato “Stralcio del Regolamento 
degli uffici e servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 56, della Legge 244/2007 come 
modificati dalla L. 08/06/2008 n. 133 e dalla L. 1/6/2009 n. 69”;

Visti l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, al dott. ing. Iztok Smotlak l’incarico 
professionale per l’esecuzione della verifica dell’idoneità statica del Palasport di Chiarbola “G. 
Calza” e redazione del certificato di idoneità statica decennale di cui all’art. 21 del D.M. 18.3.1996 
e successive modifiche e integrazioni;

2) di approvare lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente atto sub “A” quale sua 
parte integrante e sostanziale;

3) di quantificare per lo svolgimento delle prestazioni inerenti l’incarico di cui al punto 1) il 
corrispettivo di euro 12.000,00.- al netto di INARCASSA (4%) e I.V.A. (21%), come risulta 
dall’avviso di parcella allegato al disciplinare di cui al punto 2);

    4) di impegnare la spesa complessiva di euro 15.100,80 (oneri inclusi) al capitolo seguente:
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2011 00001765 PRESTAZIONI 

DI SERVIZI PER 
IL SERVIZIO 
SPORT - 
rilevante IVA - 
(CENTRI 
SPORTIVI E 
BAGNI 
MARINI)

M5003 00001 1307 000M5 CM501 C 15.100,80  
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Allegati: 
schema disciplinare.pdf

IL DIRETTORE DELL’AREA CULTURA E SPORT
IL VICESEGRETARIO GENERALE

          Dott. Fabio LORENZUT
Trieste, vedi data firma digitale



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: FABIO LORENZUT
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 21/11/2011 19:13:21
IMPRONTA: 9D27CEDABC42641B086597C2182E026488B3B7CD44C90D9F7D5328988648DD53
          88B3B7CD44C90D9F7D5328988648DD53BC3F9C10B3D41A8EA7EA57F9C49A74F5
          BC3F9C10B3D41A8EA7EA57F9C49A74F573436F919864CEAD170BBA488A5111A0
          73436F919864CEAD170BBA488A5111A08D5F5AB4149782AF6068C097E99A1312



SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO 
 

COMUNE    DI    TRIESTE 
Partita  IVA  e C.F. 00210240321 
Area Cultura e Sport 
Servizio Sport 

     Rep.  n. 
         Prot.  n. 
 

  
OGGETTO:Affidamento incarico professionale al dott. ing. Iztok Smotlak per la redazione del 

certificato di idoneità statica del Palasport di Chiarbola “Giorgio Calza”. 
 
 

 
L’anno    ________________ il giorno _____________  del mese di 

_____________________  in una sala del Comune di Trieste, in ______________, n. __. 
 

Premesso che: 
 

con  determinazione n._____ dd______2011, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto 
l’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto al dott. ing. Iztok 
Smotlak, stabilendone le relative condizioni;  

 
 
 tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 

tra 
 
 

il COMUNE di TRIESTE – rappresentato da 
___________________________________________________________, domiciliato agli 
effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d’Italia n.4, il quale interviene e 
stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti 
dell’art.107, comma 3, lett. c, del D. L.vo. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69 del vigente Regolamento 
per  la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,  

e 
il dott. ing. Iztok Smotlak nato a ______ il __________ residente a ________, iscritto all’Ordine 
degli ingegneri della provincia di Trieste al n. 1656, Codice Fiscale e Partita IVA 
___________________  

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

 
 
ART.  1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Comune di Trieste affida al dott. ing. Iztok Smotlak, che accetta, l’incarico per l’esecuzione della 
verifica dell’idoneità statica del Palasport di Chiarbola “G. Calza” sito a Trieste in via Visinada e 
redazione del certificato di idoneità statica decennale di cui all’art. 21 del D.M. 18.3.1996 e 
successive modifiche e integrazioni. 
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ART.  2 - CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI 
L’incarico comprende l’esecuzione delle attività e delle operazioni necessarie per la verifica 
dell’idoneità statica del Palasport di Chiarbola di via Visinada e successivo rilascio del relativo 
certificato: 
 

• Esame della documentazione tecnica esistente 

• Sopralluoghi tecnici in sito con esame dello stato conservativo  e della consistenza statica 
delle strutture compreso il controllo dei controsoffiti in cartongesso 

• Assistenza alle indagini, controlli, verifiche ed eventuali prove di carico su elementi 
strutturali 

• Redazione del certificato di idoneità statica decennale 

• Spese tecniche 
 
E’ richiesto siano prese in considerazione eventuali situazioni progettuali, di costruzione o 
sopraggiunte per le quali sia necessario eseguire espressa valutazione della sicurezza; di un tanto il 
tecnico segnalerà con nota puntale, al Direttore del Servizio, anche in caso negativo. 
 
Tutte le attività che saranno effettuate presso la struttura dovranno essere programmate dal 
professionista incaricato tenendo conto delle attività presenti. 
 
Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell’incarico, il professionista venisse a 
conoscenza. 
 
ART. 3 – TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
Il professionista si impegna ad avviare l’esecuzione dell’incarico in oggetto entro 7 (sette) giorni 
dalla data di comunicazione scritta di affidamento da parte del Servizio Sport e dovrà portare a 
termine l’incarico con il rilascio del certificato di idoneità statica entro 60 (sessanta) giorni naturali 
e consecutivi. 
Tali termini potranno essere sospesi in accordo con gli uffici del Servizio Sport qualora  nel corso 
delle verifiche venisse rilevata e riconosciuta anche da parte del Comune la necessità di far eseguire 
controlli e sondaggi. 

 

 

ART. 4 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il corrispettivo per lo svolgimento dell’incarico viene fissato a corpo in euro 12.000,00.- 
(dodicimila) al netto di INARCASSA (4%) e I.V.A. (21%), comprensivo di spese tecniche e 
rimborso spese, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità 
dell’attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella, allegato al presente atto sub <A> 
quale sua parte integrante e sostanziale. 
 
Il professionista si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 
136. 

 
La liquidazione dell’importo sopra indicato verrà effettuata in un’unica soluzione ad avvenuta 
consegna del certificato decennale di idoneità statica al Servizio Sport, entro 60 giorni dal 
ricevimento della relativa parcella, in esito alla verifica del corretto svolgimento degli obblighi 
contrattualmente assunti dall’incaricato. 

 
Con ciò l’Amministrazione assolverà pienamente gli obblighi economici previsti dal presente atto 
senza che vi possano essere contestazioni di sorta da parte del Commissionario.  



 3 

 
 

I pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. _____ intestato 
al dott. ing. Iztok Smotlak presso ___________________, Agenzia di ______________, cod. 
ABI ________, CAB.__________, con esclusione di responsabilità per il committente da 
indicazioni erronee  o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione.  
 
ART. 5 - PENALITA’ 

 
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini fissati dall’art. 3, sarà 
applicata una penale di euro 50,00.- (cinquanta) che sarà trattenuta sul compenso. 
Ai fini del calcolo della penale sono espressamente esclusi i periodi di sospensione previsti al 
medesimo art. 3. 
Trascorsi trenta giorni di ritardata consegna il Comune di Trieste resterà automaticamente libero 
da ogni impegno verso il Commissionario inadempiente, ritenendosi rescisso di fatto il contratto, 
senza che questo possa pretendere alcun compenso o indennizzo.  

 

 
ART. 6 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 
A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, il dott. ing. 
Iztok Smotlak ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura 
professionale n. _______________ stipulata con la Compagnia di assicurazioni ________ in data 
______ , valida fino al _________, conservata in atti. La polizza dovrà essere rinnovata fino a 
conclusione dell’incarico come definita al precedente art. 3. 
 
ART. 7 - RISOLUZIONE  
La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la 
risoluzione contrattuale. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di dichiararsi libero a ogni impegno verso il professionista incaricato 
inadempiente, comunicando l’intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l’avvio  di 
azione di risarcimento danni – senza che questi possa pretendere compensi o indennità di sorta, 
con esclusione eventualmente di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della 
risoluzione stessa. 
 
Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi 
ed ingiustificati ritardi imputabili all’incaricato nell’esecuzione dell’attività contrattuale, nonché nel 
caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto. 
In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l’azione del 
Comune per il risarcimento di eventuali danni. 
 
Il presente atto viene risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice 
pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza 
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. 
 
 ART. 8 - RECESSO 
Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi 
momento per ragioni di pubblico interesse. 
In tale caso il dott. ing. Iztok Smotlak ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l’attività svolta fino 
a quel momento e le spese documentate già sostenute per l’espletamento dell’incarico. 
Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi 
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momento mediante il pagamento dell’attività eseguita e del 25% (interruzione d’incarico) del 
corrispettivo previsto per l’attività non ancora eseguita. 
Il dott. ing. Iztok Smotlak può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili 
motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà 
pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 
In tal caso, il dott. ing. Iztok Smotlak ha diritto al corrispettivo per l’attività svolta fino alla data di 
recesso. 
 
 
ART. 9 -  INCOMPATIBILITÀ 
l dott. ing. Iztok Smotlak dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi 
di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.  
Il dott.. ing. Iztok Smotlak dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano 
configurare ipotesi di conflitto di interesse con il committente con riguardo al presente contratto 
e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di conflitto di 
interesse, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori. 

 
 ART. 10 - CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il dott. ing. Iztok Smotlak ed il committente in 
relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via 
amministrativa, sarà deferita alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.  
Il Foro competente è fin d’ora indicato in quello di Trieste. 
 
ART. 11 - RINVIO  
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni del Codice 
Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile. 
 
ART. 12 – DOMICILIO FISCALE 
Il dott. inf. Iztok Smotlak dichiara di avere il  proprio domicilio fiscale  in ________ via_______ 
n.-____ ove elegge domicilio fiscale agli effetti del presente atto. 
 
ART. 13 - SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione 
dell’I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad 
esclusivo carico del dott. ing. Iztok Smotlak. 

 
Il valore presunto del presente atto è di Euro 12.000,00.- (dodicimila) 
Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., va registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 
punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. 
 
Fatto in un unico originale, con  1 allegato, letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 

dott. ing. Iztok Smotlak 
 


