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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 697 / 2018

 Prot. corr.N-OP 17150 /2  22   2018/3750
OGGETTO: COD. OP. 17150 - RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED 
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELLO STADIO NEREO ROCCO - LOTTO 2 interventi 
sul campo di gioco e zona spogliatoi, rifacimento delle panchine a bordo campo, rifacimento 
degli spogliatoi zona ospiti, nonche rifacimento dell段mpianto antincendio bordo campo. - 
Affidamenro incarico cooordintore della sicurezza        arch. Fabio Radarich aggiornamento del 
quadro economico generale e rideterminazione della spesa complessiva di euro 590.934,00   
CUP:F91E17000170004
CIG: 73120942DB
Cig.professionista:   Z0422B1179 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale 574 dd 16/11/2017  è stato approvato il progetto 

definitivo relativo ai lavori: Codice opera 17150 Interventi per la ristrutturazione, riqualificazione 

ed adeguamento alle normative dello stadio Nereo Rocco; 

che per quanto riguarda il II lotto di intervento, riguardante  gli spalti con la  sostituzione 

delle   sedute   attuali   ai   fini   del   loro   adeguamento   alle   normative   vigenti,   con   la   precitata 

deliberazione è stato approvato il seguente quadro economico: 

Q U A D R O  E C O N O M I C O 1I

A) LAVORI 2°Lotto

1. Opere a base d'asta Euro 600.000,00

2. Oneri per la sicurezza Euro   10.000,00Totale 

importo Lavori Euro 610.000,00
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B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. al 10% su A1+A2 Euro 61.000,00

2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 9.760,00

3. fondo proget. e innov. 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 2.440,00

4. Spese Tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 7.000,00

5. Allacciamenti a pubblici servizi Euro 4.500,00

6. imprevisti Euro 250,00

Totale Somme a Disposizione Euro 84.950,00

Spesa Totale Generale 2° Lotto Euro   694.950,00

che con determinazione dirigenziale 3782/2017 dd 0/12/2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo nel quale il quadro economo non risulta essere stato modificato ed avviata l'indizione 
di  gara  con  una  procedura  negoziata,  ai   sensi  dell'art.  36,   comma 2,   lettera  b  del  D.Lgs. 
50/2016, per l'affidamento dei lavori  di cui al precedente punto 1)  invitando alla gara almeno 
n.15 imprese qualificate;

che con determinazione dirigenziale 177/2018  dd.30/1/2018 è stato aggiudicato l'appalto 
all'Impresa ADRIACOS  S.r.l. la cui offerta piu si avvicina per difetto alla soglia di anomalia 
come sopra risultante, con il ribasso del 15,76% (quindici virgola settantasei per cento) sull 
importo posto a base di gara e percio al prezzo di Euro 505.440,00  + Euro 10.000,00  di oneri  
per la  sicurezza, per complessivi Euro 515.440,00 
(cinquecentoquindicimilaquattrocentoquaranta e zero centesimi) + I.V.A.. con modifica del 
quadro economico sottoriportato           :

Q U A D R O  E C O N O M I C O 1I

A) LAVORI 2°Lotto

1. Opere a base d'asta Euro   505.440,00

2. Oneri per la sicurezza Euro              10.000,00
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Totale importo Lavori Euro  515.440,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. al 10% su A1+A2 Euro 51.544,00

2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 9.760,00

3. fondo proget. e innov. 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 2.440,00

4. Spese Tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 7.000,00

5. Allacciamenti a pubblici servizi Euro 4.500,00

6. imprevisti Euro 250,00

Totale Somme a Disposizione Euro        75.494,00

Spesa Totale Generale 2•‹ Lotto Euro             590.934,00

atteso che  per effetto dell’affidamento di cui sopra è stata eseguita la rideterminazione 
delle voci delle “Somme a disposizione”, così aggiornate:

euro 104.016,00   ribasso D'ASTA prenotazione 20180001466 esercizio 2018
euro  515.440,00 (lavori) + euro  51.544,00  (I.V.A. 10  %): euro 566.984,00  impegno. 

2018/2737
euro 9.760,00 incentivi progettazione impegno   2018/2738
euro 2.440,00 fondo innovazione impegno  2018/2739
euro  7.000,00 coor. Sic. Prenotazione   2018/2740
euro  250,00 imprevisti prenotazione   2018/2740
euro 4500,00   allacciamenti prenotazione  2018/2740

che,  ai  sensi  dell'art.  90,  comma 4,  del   D.Lgs.  9  aprile 2008 n.  81 e ss.mm.ii.,  per 
l’appalto in argomento sussiste l’obbligo di nominare un coordinatore della sicurezza in fase di  
esecuzione;

ritenuto indispensabile individuare una figura professionale di comprovata esperienza e 
capacità  tecnica,  in  grado  di  svolgere  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione dei lavori in argomento;

accertato che i tecnici del Servizio Edilizia Scolastica Sportiva, dati i tempi e l’impegno 
contemporaneo  nelle  progettazioni  e  direzione  lavori  di  opere  diverse,  si  trovano 
nell’impossibilità di seguire anche le attività riguardanti il coordinamento per la sicurezza in fase 
di  esecuzione nei modi e nelle tempistiche previste dalle normative vigenti,  garantendo una 
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costante presenza nel cantiere di lavoro;

accertata  altresì  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  di  altri  tecnici  con  la  specifica 
professionalità;

vista la determinazione dirigenziale n. 1922/2015 esecutiva il 23.07.2015 con la quale è 
stato approvato l’elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi di coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

che in base a tale  elenco ed in ossequio alle  modalità  stabilite  dalla  determinazione 
dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 23/2015 dd. 24.07.2015, sono stati invitati a presentare 
offerta per l’incarico in oggetto cinque operatori;

che  in  data  26/2/2018.come da  verbale  conservato  in  atti,  si  è  proceduto  in  seduta 
pubblica all’apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse, constatando che l’offerta 
più vantaggiosa per l’Amministrazione,  è quella presentata dall'arch. Fabio Radarich;

vista la dichiarazione conservata agli atti resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 
e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio di pari data, resa ai sensi  
del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, 
del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla 
pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, 
come modificato  dalla  L.  244/07 (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L.  
83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

visto il foglio di patti e condizioni sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di  
parcella presentata dal professionista dalla quale il costo per l’incarico in argomento risulta pari  
a  Euro  6.404,23(onorario  Euro  5.047,47,  contr.previd.  4% Euro201,90.-  I.V.A.   al  22% per 
euro1.154,86.);

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

visto l art. 81bis del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste, 
introdotto con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

dato atto che il quadro economico di spesa per l’icarico in argomento risulta rideterminato come 

segue:

Q U A D R O  E C O N O M I C O 1I

A) LAVORI 2°Lotto

1. Opere a base d'asta Euro   505.440,00

2. Oneri per la sicurezza Euro              10.000,00

Responsabile del procedimento ing. Nerio Musizza Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovnai Tel: 0406754560 E-mail: ialfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  697 / 2018



Pag. 5 / 9

Totale importo Lavori Euro  515.440,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. al 10% su A1+A2 Euro 51.544,00

2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 9.760,00

3. fondo proget. e innov. 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 2.440,00

4. Spese Tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 6.404,23

5. Allacciamenti a pubblici servizi Euro 4.500,00

6. imprevisti Euro 845,77

Totale Somme a Disposizione Euro        75.494,00

Spesa Totale Generale 2•‹ Lotto Euro             590.934,00

preso atto che dal 1 gennaio 2018 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;

dato atto che la spesa impegnata con il presente provvedimento è destinata ad un appalto di 

lavori che prevede un sistema di pagamento per stati di avanzamento, non suscettibile quindi di  

pagamento frazionato in dodicesimi;

dato atto che con la  Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 – dichiarata immediatamente 

eseguibile  è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP)  periodo 20l72019 

ed il Bilancio di previsione 20172019;

che   l’intervento   in   oggetto   rientra   nell'ambito   dell'intervento   generale   previsto  Programma 

Triennale   delle   Opere   Pubbliche   2017      2019  “  Codice   opera   17150   –     interventi   per   la 

ristrutturazione,   riqualificazione   ed   adeguamento   alle   normative   dello   stadio   Nereo   Rocco” 

(tema 51206  sottotema 17150 ) con una previsione di spesa complessiva di euro 2.400.000,00, 

finanziata con mutuo del Credito Sportivo;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 3682 dd. 12.12.2017 di assunzione con l’Istituto per 
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il  Credito  Sportivo  del    mutuo  passivo  di  euro  694.950,00  per   il   finanziamento  del   II   lotto 

funzionale per gli interventi sugli spalti, sostituzione delle sedute attuali per il loro adeguamento 

alle   normative   vigenti   dello   stadio   Nereo   Rocco   (codice   opera   17150)   (   accertamento 

2017/1309);

vista la determinazione  dirigenziale n. 77 dd. 7.12.2017  con la quale è stata disposta, ai sensi e 

per  gli  effetti  dell’art.  31 del   “Codice dei  Contratti”,     la  nomina del  Responsabile  Unico del 

Procedimento dell’opera  in  oggetto  nella  persona del   funzionario  direttivo (ingegnere)  Nerio 

Musizza,   responsabile   di   Posizione   Organizzativa   presso   la   Direzione   dell’Area   Scuola, 

Educazione, Sport e Cultura;

dato atto :

che ai sensi del comma 8 dell'art.  183 del D.Lgs.26712000 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 

in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art I della Legge 

n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

che l'obbligazione viene a scadenza per l'intero ammontare di euro  590.934,00 nel 2018

che   il   cronoprogramma   dei   pagamenti   della   spesa   in   oggetto   è   il   seguente:   euro  

590.934,00  nel 2018

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   •gTesto   unico   delle   leggi  

sull•fordinamento degli Enti Locali•h;

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’opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  

all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal funzionario direttivo dott. Ing. Nerio  

Musizza,  nominato con la precitata determinazione n.  77/2017 dd 6/12/2017;
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tutto ciò premesso e ritenuto

D E T E R M I N A

1. di  affidare,  per  i  motivi  esposti  in  premessa,  all'  arch.  Fabio  Radarich  l'  incarico 

professionale  per  coordinatore  della  sicurezza   in  oggetto,  nei  termini  stabiliti  dallo 

schema di contratto sub A e parcella allegato sub B allegati al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale ;

2. di  approvare,  per  l'  incarico  di  cui  al  precedente  punto  1),  schema  di  contratto  già 

sottoscritto  dal  professionista  incaricato  e  la  proposta  di  parcella  dalla  quale  risulta 

onorario per ad Euro 6.404,23(onorario Euro 5.047,47,  contr.previd.  4% Euro201,90.- 

I.V.A.  al 22% per euro1.154,86.);

3. di approvare il quadro economico del progetto sottoriportato :

Q U A D R O  E C O N O M I C O 1I

A) LAVORI 2°Lotto

1. Opere a base d'asta Euro   505.440,00

2. Oneri per la sicurezza Euro              10.000,00

Totale importo Lavori Euro  515.440,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A. al 10% su A1+A2 Euro 51.544,00

2. Incentivi ex. Art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 9.760,00

3. fondo proget. e innov. 20% ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. Euro 2.440,00

4. Spese Tecniche – incarico coord. sicurezza Euro 6.404,23

5. Allacciamenti a pubblici servizi Euro 4.500,00
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6. imprevisti Euro 845,77

Totale Somme a Disposizione Euro        75.494,00

Spesa Totale Generale 2  Lotto Euro             590.934,00

4. di dare atto che è stata  acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 

2 del dispositivo,   ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 circa 

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali  ed è stata  rilasciata 

la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e 

del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegate al provvedimento stesso;

5. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell art. 53, 

comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell'  Amministrazione 

contestualmente  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1, 

comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, 

comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato 

dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

 6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180002740 0 17150 - 
RISTRUTTURAZIONE 
STADIO NEREO ROCCO - 
LOTTO 2  
AGGIUDICAZIONE -coord.
+imprev.- FIN.MUTUO 
CREDITO SPORT

5017150
0

6.404,23 -  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 6.404,23 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 50171
500

17150 - 
RIQUALIFICAZI
ONE E 
RISTRUTTURAZ
IONE STADIO 
NEREO ROCCO 
- ANNO 2017 - 
RIL. IVA (da FPV)

M5004 U.2.02.01
.09.016

51206 17150 N 6.404,23 incarico 
Radarich
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8.  di  dare atto  che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017  è stato approvato il  

documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 

2017-2019;

   9. di dare atto che :

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.26712000 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 in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti  
dell'art- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

-  l'  obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nell'anno  2018  per  Euro.  
590.934,00

- il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: Euro 590.934,00  -  anno 2018

Allegati:
sub A patti e condizione.pdf

sub B Schema_parcella.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte )

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
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