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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 45 / 2022

PROT. CORR. N - OP - 21111-49-2022/101  

OGGETTO:  Codice  Opera  21111:  Adeguamento  alle  norme  di  prevenzione  incendi  nella  scuola 
secondaria  di  primo grado “Antonio Bergamas”di  via  dell'Istria  n.45 Trieste _ Affidamento incarico 
professionale all'ing. Delpin della TECNOPROGETTI s.r.l di collaudatore statico in corso d'opera per 
l'importo complessivo di euro 4.440,80_

CUP: F94120000090001 
CIG progettazione: 8698159BDE 
CIG DELPIN: ZBD34B76A1

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

 l'articolo 1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. n. 45/L alla  
G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019), ha previsto un contributo agli enti locali per la spesa di  
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a 
rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli  
edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di  
strade;

il  Comune di Trieste ha presentato domanda per l'assegnazione del contributo per la 
scuola  secondaria  di  primo  grado  “Antonio  Bergamas”  di  via  dell'Istria  n.  45  –  Trieste 
posizionandosi  al  n.7422 della  graduatoria  e  con decreto  del  10 febbraio  2021 il  Ministero 
dell'Interno  ha  beneficiato  del  contributo  richiesto  nell’ambito  delle  risorse  ministeriali  rese 
disponibili per l'anno 2021;

che a pena di decadenza del predetto contributo l'Ente beneficiario doveva procedere 
all'affidamento  dell'incarico  per  la  redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo  entro  tre  mesi  
decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento di erogazione del contributo, pertanto 
erano tenuti ad affidare la progettazione entro il 10 maggio 2021;
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Richiamata al riguardo la Determinazione Dirigenziale n. 778/2021 dd. 7.4.2021 con la quale  è  
stato affidato  al RTP così composto:
• ing.  Igor Zuccheri  capogruppo mandatario (  progettazione definitiva – esecutiva delle 

opere edili, impianti speciali prevenzione incendi, coordinamento generale professionisti);
• ing.  Marco  Mansutti  mandante  (  progettazione  definitiva  –  esecutiva  degli  impianti  

elettrici);
• ing. Giovanni Gregorat mandante ( progettazione definitiva – esecutiva delle strutture);
• ing. Deiuri Sabrina mandante (Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

piano di manutenzione dell'opera);
• Arch. Stefano Tonon giovane professionista coinvolto nella progettazione

l’incarico per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme 
di  prevenzione  incendi  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  “Antonio  Bergamas”  di  via  
dell'Istria n.45 – Trieste” per l’importo complessivo di euro 85.411,53;

Visto il  Decreto 4285/TERIF del  17.11.2020,  prenumero 4406 con il  quale in  relazione alla 
normativa in oggetto è stato concesso al Comune di Trieste il contributo di euro 1.499.868,00 
per l’intervento urgente di adeguamento alle prescrizioni antincendio della scuola secondaria di  
primo grado A. Bergamas prevedendo quale  termine di inizio e fine lavori  rispettivamente al  
01.01.2022 e 15.09.2023 e relativa rendicontazione del contributo entro il 31.03.2024;

Considerato che  attualmente la redazione della progettazione  è in corso di esecuzione,  che sul 
progetto definitivo presentato dal professionista incaricato è stato già acquisto il parere dei Vigili  
del  Fuoco mentre è ancora in fase di  rilascio  quello  del  Ministero dei  Beni  Culturali  e che 
acquisito questo ultimo parere sarà autorizzata la prosecuzione dell’incarico per la redazione 
del progetto esecutivo afferente i lavori in oggetto e considerati inoltre i tempi tecnici necessari  
all'espletamento della procedura di gara è stata presentata alla Regione istanza di proroga di 
nove mesi  rispetto all’attuale termine di consegna dei lavori;

Rilevato che per avviare la  procedura di approvazione del progetto presso la Commissione 
Sismica Regionale è necessario  individuare la figura professionale del collaudatore statico in 
corso d'opera delle opere strutturali;

Rilevato inoltre che per la specificità della prestazione richiesta non risulta possibile avvalersi 
delle professionalità interne, in quanto comunque già ridotte nel numero sono particolarmente 
impegnate  nella  fase  progettuale  ed  esecutiva  delle  altre  opere  pubbliche  già  inserite  negli 
strumenti di programmazione dell'Ente;

a tale scopo si rende necessario procedere mediante affidamento esterno del servizio per 
la suddetta prestazione;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto  
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

Visto altresì il disposto di cui all'art. 1 comma 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 conv. in Legge n.  
120/2020 avente ad oggetto Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni), pubblicata in G.U. n. 228 del 14 settembre 2020;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito il legge con modifiche dalla L. 108/2021, 
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il quale all'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) ha previsto la sostituzione dell'art. 1 comma 2, 
lett. a) del D.L. 76/2020 nei seguenti termini: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 
150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali  casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30  del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui   al   decreto 
legislativo  18 aprile  2016,  n.  50,   e  l'esigenza che siano scelti   soggetti   in   possesso  di 
pregresse  e documentate esperienze analoghe  a  quelle  oggetto  di   affidamento, anche 
individuati tra coloro che risultano iscritti  in elenchi o albi istituiti   dalla  stazione  appaltante, 
comunque  nel  rispetto  del principio di rotazione;

Dato atto che

a  seguito  di  indagine  esplorativa  di  mercato,  è  stata  avviata  la  procedura  per  il 
conferimento, in via diretta, del suddetto incarico, nei termini previsti dall'art. 1 comma 2, lett. a), 
del D. L. n. 76/2020 così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021;

l'individuazione degli operatori economici ha avuto luogo sulla base dei criteri di giudizio  
riguardanti il curriculum e la rotazione degli incarichi all'interno dell'Ente;

Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze professionali nello 
specifico settore, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico si è fatto quindi  
esclusivo  riferimento  alle  capacità  professionali,  alla  esperienza  maturata  nel  settore  di 
riferimento ed alla disponibilità immediata a svolgere le prestazioni richieste;

Considerato  che  in  relazione  a  quanto  sopra  è  stato  valutato  favorevolmente  il  curriculum 
dell'ing. Paolo Delpin di TECNOPROGETTI s.r.l  con il quale sono stati pertanto convenuti nel 
dettaglio i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico per lo svolgimento del collaudo 
statico in  corso d'opera delle opere strutturali  per  euro 3.500,00 più  cassa al  4% per  euro 
140,00 più I.V.A al 22% per euro 800,80 per complessivi euro 4.440,80 come meglio specificato 
nel preventivo Allegato A), al presente provvedimento  quale parte integrale e sostanziale;

Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte della summenzionata società, 
dei  requisiti  dichiarati  ed accertata altresì  la regolarità  contributiva nei  confronti  degli  stessi 
presso  gli  enti  previdenziali,  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento 
all'affidamento  del  servizio  di  che trattasi,  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;

Considerato  che  l'operatore  economico  risulta  in  possesso  di  pregresse  e  documentate 
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Ritenuto che per il suddetto affidamento si prescinde dalla predisposizione del Foglio Patti e 
Condizioni in quanto per il servizio in oggetto consiste nello svolgimento dell'attività di collaudo 
statico in  corso d'opera per  le  parti  strutturali  che non si  necessita  di  particolari  pattuizioni 
contrattuali;

Attesa la necessità di procedere all'affidamento di cui sopra prima dell'approvazione del Bilancio 
2022-2024 al fine di avviare la procedura di gara ed evitare gravi danni all'Ente;

Dato atto  che il  presente  provvedimento  sarà pubblicato sul  sito  web istituzionale  di  questa 
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” ai sensi 
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dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
dell'art. 29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Di dare atto che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria al capitolo 20211110, che con il 
presente  provvedimento  si  provvede  all'accertamento  dell'entrata  per  euro  4.440,80 1CR  al 
capitolo 271001 e al contestuale impegno della spesa nell'anno 2022;

Di dare atto altresì che

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021,è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell fobbligazione  giuridicamente  perfezionata  (fase  
dell faccertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.-TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti degli impegni e prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 
e  5,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014, che  l'affidamento 
dell'incarico in oggetto è urgente e indifferibile al fine di consentire l'aggiudicazione dei lavori nei 
termini  indicati  dalla  richiesta  di  proroga  e  che  la  liquidazione  della  relativa  spesa  non  è 
frazionabile in dodicesimi;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 4.440,80

il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente: anno 2022 per 
4.440,80

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per 
Euro 4.440,80

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  bis  del  D.Lvo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  Testo  Unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Comune di Trieste vigente, ed in particolare l'art.131, recante le attribuzioni dei 
Dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che per l fopera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui  
all f fart.  5  della  L.R.  31.5.2002  n.  14  sono  svolte   dal  Dirigente  del  Servizio  di  Edilizia 
Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi dott. Ing. Luigi Fantini;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico di collaudatore statico 
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in  corso d'opera delle opere strutturali  per l'intervento di  cui  al   Codice Opera 21111: 
“Adeguamento alle norme di prevenzione incendi nella scuola secondaria di primo grado 
“Antonio Bergamas”- all''ing. Paolo Delpin di TECNOROGETTI S.r.l per euro 3.500,00 più 
cassa al 4% per euro 140,00 più I.V.A al 22% per euro 800,80 per complessivi euro 
4.440,80 come meglio specificato nel preventivo Allegato A), al presente provvedimento 
quale parte integrale e sostanziale;

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto la spesa complessiva 
di Euro 4.440,80 ed il preventivo per l'incarico professionale allegato sub A);

3. di  procedere  all'affidamento  di  cui  sopra  prima dell'approvazione  del  Bilancio 
2022-2024 al fine di avviare la procedura di gara nei termini previsti dalla richiesta di  
proroga ed evitare gravi danni all'Ente;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  4.440,80  trova  copertura 
nell’ambito del capitolo 20211110;

5.  di accertare l'entrata complessiva di euro 4.440,80 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 002710
01

Contributi della 
Regione per il 
Servizio Edilizia 
Scolastica e 
Sportiva/Programm
i Complessi

00406 E.4.02.01.0
2.001

50806 21111 N 4.440,80 incarico ing. 
Delpin - 
TECNOPROGE
TTI SRL

6.  di impegnare la spesa complessiva di euro 4.440,80 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 202111
10

21111 – 
ADEGUAMENTO 
ALLE 
PRESCRIZIONI 
ANTINCENDIO 
DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
A. BERGAMAS

02473 U.2.02.01.
09.003

50806 21111 N 4.440,80 ing. Delpin - 
TECNOPROGE
TTI SRL

7. di dare atto che:
con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021,è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 – 2023;

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata 
(fase dell’accertamento), anche la movimentazione di  cassa conseguente alla relativa  
gestione;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazioni  di  spesa  di  cui  al  presente  
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;
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dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi  3  e  5,  del  D.Lgs.  267/2000  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014, che  
l'affidamento  dell'incarico  in  oggetto  è  urgente  e  indifferibile  al  fine  di  consentire  
l'aggiudicazione dei lavori nei termini indicati dalla richiesta di proroga e che la liquidazione 
della relativa spesa non è frazionabile in dodicesimi;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 4.440,80

di dare atto che il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il 
seguente: anno 2022 per euro 4.440,80

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per 
Euro 4.440,80

Allegati:
Allegato A).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Ing. Luigi Fantini

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. Ing. Luigi Fantini Tel: 040 675 E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi Tel: 040 675 4576 E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  45 / 2022



 Atto n. 45 del 10/01/2022

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: FANTINI LUIGI
CODICE FISCALE: FNTLGU63P13Z112Q
DATA FIRMA: 10/01/2022 11:40:30
IMPRONTA: 8D0D88602573EAE6D92A4F767C64DF9178ED6C610C39E72153981ECEF50B97ED
          78ED6C610C39E72153981ECEF50B97ED2D09927EEF9B7CA312B3378B423E2AC4
          2D09927EEF9B7CA312B3378B423E2AC461CCB353E843EFD40FF03F7F2884D0B6
          61CCB353E843EFD40FF03F7F2884D0B6B4C0312C91D59C0EC21D3DC5681AAFF5


