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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 MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 2876 / 2011

Prot. corr. 11-29068/17/11/45-1
OGGETTO:Avvio di procedura comparativa per conferimento di un incarico di assistenza 

tecnica per attività di monitoraggio della mobilità in relazione ai progetti legati 
all'Accordo  di  Programma  sottoscritto  in  data  27.07.2010  tra  la  Direzione 
Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ed il Comune di Trieste; spesa presunta euro 
25.958,40

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  in  data  27.07.2010,  è  stato  sottoscritto,  tra  la  Direzione 
Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio  e  del  Mare  ed  il  Comune  di  Trieste,  un  Accordo  di  Programma  ai  fini  del 
cofinanziamento da parte del Ministero di alcuni interventi comunali, ai sensi della legge 
27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) con cui è stato istituito il fondo per la 
mobilità  sostenibile,  allo  scopo di  finanziare interventi  finalizzati  al  miglioramento  della 
qualità dell’aria nelle aree urbane;

che,  nell’ambito  di  tale  Accordo,  il  servizio  Mobilità  e  Traffico  dovrà 
provvedere all’elaborazione del Piano di Monitoraggio della Mobilità Ciclo-Pedonale;

dato  atto  che  le  attività  previste  dal  succitato  piano  consistono  nel 
monitoraggio dei  flussi  di  traffico coinvolti,  nelle  simulazioni  dei  possibili  scenari  atti  a 
valutare  l’efficacia  degli  interventi,  nella  valutazione  sotto  il  profilo  della  mobilità  sulla 
compatibilità di  nuove possibili  iniziative con i  progetti  legati  all’Accordo di  Programma 
citato, nonché nelle necessarie verifiche di coerenza con gli  altri  programmi oggetto di 
finanziamento;

valutato che il Servizio Mobilità e Traffico necessita, a tal fine, di un supporto 
tecnico altamente qualificato;

rilevato  che,  per  l’espletamento di  tali  progetti  sono necessarie  prestazioni 
altamente qualificate e di particolare specializzazione, alle quali oggettivamente non può 
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farsi  fronte  con  le  risorse  professionali  presenti  nell’Ente,  come attestato  dai  dirigenti 
dell’Area Economia e Territorio, a tal fine interpellati, con note conservate in atti;

visto  quanto stabilito dall’art.  7,  comma 6 e seguenti  del  D.  Lgs 165/2001 
come integrato e modificato;

visto  quanto  stabilito  dall’art.  110,  comma  6,  del  TUEL  come  integrato  e 
modificato;

visto quanto contenuto nello stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi 
emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 avente ad oggetto: 
“Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di  collaborazione,  studio,  ricerca  e 
consulenza”  approvato  con deliberazione giuntale n.  435 dd.  24.08.2009 e successive 
modificazioni;

ritenuto di avvalersi, attraverso il conferimento di un incarico esterno da reperirsi 
mediante esperimento di una procedura comparativa, di un laureato in ingegneria;

atteso  che  l’incarico  verrà  svolto  in  Trieste,  e  decorrerà  dalla  data  del 
provvedimento di aggiudicazione e per una durata massima di 12 mesi;

che il compenso previsto e ritenuto equo è di euro 20.800,00 al netto del contributo 
previdenziale del 4% e dell’IVA al 20% per un totale di euro 25.958,40;

 
atteso altresì che i requisiti necessari per la partecipazione alla selezione pubblica 

comparativa sono specificati nell’allegato avviso di selezione;

dato atto che con deliberazione n. 6 del 07/03/2011, il Consiglio comunale ha 
approvato, ai sensi dell’art. 3, comma 55 della L. 24/12/2007 n. 244 come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, il programma  delle attività per le quali è consentito 
l’affidamento di incarichi di collaborazione esterna, nel quale sono ricompresi l’attività e 
l’affidamento di cui trattasi;

considerato che, in base alle ragioni sopra esplicitate, sussistono per l’adozione del 
presente atto i seguenti presupposti:
- l’oggetto  dell’incarico  corrisponde  alle  competenze  attribuite  dall’Ordinamento 

all’Ente e corrisponde altresì ad obiettivi e progetto specifici e determinati;
- l’assenza di  professionalità  interne  all’Ente  in  grado di  assicurare  le  prestazioni 

necessarie;
- la prestazione da acquisire è di natura temporanea, in quanto avrà durata massima 

di  12  mesi,  ed  altamente  qualificata  in  quanto  vi  è  la  necessità  di  reperire  un 
professionista  di  comprovata  specializzazione  universitaria,  con  particolare 
esperienza nella pianificazione della viabilità di natura complessa; 

- con  il  presente  atto  ed  i  suoi  allegati  vengono  preventivamente  determinati  la 
durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso dell’incarico; 

- l’attività e l’affidamento di  incarico di  cui  trattasi  sono ricompresi nel programma 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 07/03/2011;
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- la spesa per il  presente incarico rientra nel limite massimo degli stanziamenti  di 
spesa  previsti  nel  Bilancio  di  Previsione  2011  e  Pluriennale  e  nella  dotazione 
finanziaria assegnata al responsabile del servizio Mobilità e Traffico;  

ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di avviso di selezione che definisce le 
modalità di selezione del professionista, lo schema di domanda di ammissione a detta 
procedura comparativa e lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti, allegati al 
presente atto del quale costituiscono parte integrante;

considerato  opportuno  dare  pubblicità  al  suddetto  avviso  attraverso  la  sua 
pubblicazione nel sito web dell’Amministrazione comunale;

dato atto che la spesa complessiva presunta di Euro 25.958,40 è stata già assunta 
a bilancio nell’ambito dei quadri economici dei progetti afferenti l’Accordo di Programma in 
oggetto  ed  autorizzata dai  relativi  responsabili,  arch.  Nicotra  e  ing.  Cortese,  come da 
provvedimenti conservati in atti;

richiamati:
 gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazioni consiliari n. 
18 dd. 13.03.2000, n. 60 dd. 28.07.2000, n. 20 dd. 14.03.2001 e n. 60 dd. 19.04.2001;

DETERMINA

1) di attivare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, la 
selezione per il conferimento, ad un laureato esterno all’Amministrazione, di un incarico di 
assistenza tecnica per attività di monitoraggio della mobilità in relazione ai progetti legati 
all’Accordo di Programma sottoscritto in data 27.07.2010 tra la Direzione Generale per la 
Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare ed il Comune di Trieste;

2)  di  autorizzare  l’esperimento  di  una  procedura  comparativa  per  l’individuazione  del 
professionista per l’incarico di cui sopra;  

3) di approvare lo schema di avviso di selezione che disciplina le modalità e le condizioni 
per l’affidamento del predetto incarico e lo schema di domanda di ammissione a detta 
procedura comparativa allegati al presente atto di cui fanno parte integrante 
rispettivamente sub “A” e sub “B”;

4) di pubblicare il suddetto avviso nel sito web dell’Amministrazione comunale;

5) di approvare lo schema di contratto allegato sub “C” al presente atto di cui fa parte 
integrante; 
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6) di dare atto che la spesa complessiva presunta di Euro 25.958,40, salvo il più puntuale 
impegno che verrà formulato a seguito dell’espletamento della relativa procedura, trova 
copertura nell’ambito dei quadri economici dei progetti afferenti l’Accordo di Programma in 
oggetto, come segue:

euro   6.489,60 - IMP. 09/8386
euro      750,00 - IMP. 09/8346 
euro   6.489,60 - IMP. 09/8373
euro 12.229,20 - IMP. 09/8370

7)  di  dare atto,  altresì,  che la  spesa complessiva presunta di  cui  al  punto 6),  è stata 
autorizzata dai relativi responsabili, arch. Nicotra e ing. Cortese, come da provvedimenti 
conservati in atti.
 

Allegati: 
Schema Domanda selezione_sub 
B.pdf
Schema_contratto_sub C.pdf
avviso di selezione_sub A.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale
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