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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. 516 / 2022
PROT. CORR. N – OP 17088 – 56 – 2022/3113

OGGETTO: C.O. 17088 Diagnosi vulnerabilità sismica su tutto il patrimonio scolastico 2° LottoAffidamento della redazione della verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico di
Vicolo dell'Edera n. 10 alla società In Situ S.r.l. per l'importo onorario di di Euro 13.640,00 più
Iva al 22% per Euro 3.000,80 per complessivi Euro 16.640,80.
CUP: F93H18000230004
CIG: Z32358E3F2
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale del Comune di Trieste n. 3676/2017, è stata indetta una
gara per l'affidamento del servizio di diagnostica per la verifica tecnica di sicurezza strutturale,
vulnerabilità sismica e classificazione rischio sismico per alcuni edifici scolastici del Comune di
Trieste, nell'ambito dell'opera n. 17087 denominata “Diagnosi vulnerabilità sismica su tutto il
patrimonio scolastico” (esercizio 2017);
che in esito alla succitata procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 2403/18
esecutiva dal 27.09.2018, il suscritto servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti (RTP), costituito con atto del notaio Emma Cammarota di
Barinossi (SA), Rep. n. 3344 del 03.12.2018, con mandatario capogruppo l'A.BA.CO. di
Barbarito Pietro & C;
Considerato che l'Avviso Pubblico prot. 48047 d.d. 2 dicembre 2021 del Ministero
dell'Istruzione è finalizzato alla presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da
destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 –
Istruzione e Ricerca – Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli
asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi
di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation
EU;
Responsabile del procedimento: ing. Luigi Fantini

Tel: 040 675

E-mail: luigi.fantini@comune.trieste.it

Responsabile dell'istruttoria: geom. Luigi Stocchi

Tel: 040 645 4576

E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu

Tel: 040 675 4961

E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it

Pratica ADWEB n. 516 / 2022

Posta Elettronica Certificata
(PEC)
comune.trieste@certgov.fvg.it

Pag. 2 / 5

Rilevato che il Comune di Trieste ha individuato tra gli interventi da candidare il seguente:
ABBATTIMENTO STRUTTURA SCOLASTICA IN DISUSO IN VICOLO DELL’EDERA N.10 –
TRIESTE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO POLO DI INFANZIA;
Rilevato che per procedere alla candidatura dell'intervento suddetto risulta necessario acquisire
una relazione della vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto di intervento;
Dato atto che:
per la specificità e complessità della prestazione richiesta allo stato attuale non risulta
possibile avvalersi delle professionalità interne, in quanto comunque ridotte nel numero e già
particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva delle altre opere pubbliche già
inserite negli strumenti di programmazione dell'Ente;
Ritenuto indispensabile ed urgente individuare una un operatore economico di comprovata
esperienza e capacità tecnica alla quale affidare tale incarico;
Ritenuto di avvalersi per l'affidamento di cui sopra del disposto dell'articolo 1 comma a) del D.L.
n. 76/2020, così come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in legge con modifiche dalla L.
108/2021, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita':
a) 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'attivita' di progettazione, di
importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermi
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, l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quello 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 servizio in oggetto;
Considerato che fermo restando il possesso delle necessarie competenze, per la scelta degli
operatori economici a cui affidare il servizio si è fatto riferimento all'esperienza maturata al
riguardo dall'operatore economico ed anche alla immediata disponibilità così da soddisfare le
esigenze di questa stazione appaltante;
Considerato che in relazione a quanto sopra è stata valutata favorevolmente la Società In Situ
S.r.l., P.I 01133420321, che a seguito di richiesta ha prodotto il preventivo di parcella (allegato
sub A) dal quale risulta esplicitata in dettaglio la prestazione offerta per l'importo di Euro
13.640,00 più Iva al 22% per Euro 3.000,80 per complessivi Euro 16.640,80;
Ravvisata, a seguito della positiva verifica del possesso, da parte della suddetta Società, dei
requisiti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva, la necessità di procedere con un
unico provvedimento all'affidamento del servizio di che trattasi sulla base del relativo preventivo
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;
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Ritenuto che per il suddetto affidamento si prescinde dalla predisposizione del foglio patti e
condizioni, in quanto il servizio in oggetto risulta sufficientemente specificato dal preventivo
allegato non determinando particolari pattuizioni contrattuali;
Rilevato che la suddetta spesa pari ad Euro 16.640,80 trova copertura all'interno del capitolo
20170880;
Dato atto che 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 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
Dato atto che ai sensi del comma 5 dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000: nel corso
dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma
3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione
delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Dato atto che la spesa di cui all'affidamento in oggetto non risulta suscettibile di pagamento
frazionato in dodicesimi, e riveste carattere di urgenza connesso alla necessità di acquisire la
prestazione in quanto propedeutico all'avvio dei lavori;
Dato 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;
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 prenotazione di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro
16.640,80;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per
Euro 16.640,80;
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
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;
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 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “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 esterno ed interno;
Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dal dirigente di servizio dall'ing. Luigi Fantini;
tutto ciò premesso e ritenuto,

DETERMINA

1.
di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, alla società In Situ S.r.l., partita
iva 01133420321, la redazione della verifica della vulnerabilità sismica dell'edificio
scolastico di Vicolo dell'Edera n. 10, per l'importo onorario di di Euro 13.640,00 più Iva al
22% per Euro 3.000,80 per complessivi Euro 16.640,80 come risulta dalla proposta di
parcella allegata sub A) alla presente determinazione;
2.
di approvare, per l'affidamento del servizio di cui al precedente punto 1, la spesa
complessiva di Euro 16.640,80 ed il preventivo allegato sub A);
di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

3.
Anno
2022

Impegno/Pren.
20190234194

Sub
0

Cap

Importo

17088 Diagnosi vulnerabilit sismica
20170880
patrim scol 2 Lotto - FIN ALIEN TIT

Descrizione

16.640,80

Segno Variazione
-

Note
insitu srl

4.
di impegnare la spesa complessiva di euro 16.640,80 ai capitoli di seguito
elencati :
Anno
2022

Cap

Descrizione

2017088 17088 DIAGNOSI
0
VULNERABILITA'
SISMICA SU TUTTO IL
PATRIMONIO
SCOLASTICO - 2°
LOTTO

5.

CE
02473

V livello
U.2.02.01.09.003

Programma
50806

Progetto
17088

D/N
N

Importo
16.640,80

Note
Incarico INSITU
SRL vicolo
dell'Edera

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;
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 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
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 prenotazione di spesa di cui al presente
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro
16.640,80;
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il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per
Euro 16.640,80;
il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa
Amministrazione, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”
ai sensi 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;
il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
Allegato A).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini
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