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

AREA CITTA' E TERRITORIO
SERVIZIO MOBILITA' E TRAFFICO

REG. DET. DIR. N. 1722 / 2012

Prot. corr. 12-15273/17/12/33-2

OGGETTO: Servizio Mobilità e Traffico  Avvio di procedura comparativa per conferimento di un 
incarico di assistenza tecnica per lo svolgimento di attività complesse di pianificazione 
della mobilità  Spesa presunta euro 28.943,20

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che il servizio Mobilità e Traffico, nell’ambito delle attività di pianificazione 
della viabilità, dovrà provvedere, nel corso del 2012, all’analisi ed alla risoluzione di criticità legate 
al sistema della mobilità, con particolare riferimento ad assi ed intersezioni stradali del territorio 
comunale, particolarmente urgenti per problemi di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale;

premesso altresì che il Servizio Mobilità e Traffico necessita, a tal fine, di un supporto 
tecnico altamente qualificato,  con particolare riferimento alle  analisi  e alle  verifiche degli  studi 
sull’impatto viabilistico di nuovi insediamenti e infrastrutture;

rilevato che, per l’espletamento di tali progetti sono necessarie prestazioni altamente 
qualificate e di particolare specializzazione, alle quali oggettivamente non può farsi fronte con le 
risorse professionali presenti nell’Ente, come attestato dai dirigenti dell’Area Città 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 come modificata dalla deliberazione 
giuntale n. 147 dd. 12/04/2010;
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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 lordo previsto e ritenuto equo è di euro 23.000,00 comprensivo delle 
ritenute fiscali;

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

comparativa sono specificati nell’allegato avviso di selezione;

valutato altresì che la spesa presunta per gli oneri previdenziali e per l’IVA a carico dell’Ente 
ammonta a presunti euro 5.943,20;

dato atto che con deliberazione n. 27 del 26/04/2012, 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. 27 del 26/04/2012;

- la  spesa  per  il  presente  incarico rientra  nel  limite  massimo degli  stanziamenti  di  spesa 
previsti nel Bilancio di Previsione 2012 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 per un periodo continuativo di 17 giorni;
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ritenuto necessario prenotare la spesa complessiva presunta di Euro 28.943,20 a carico del 
bilancio di parte corrente;

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 lo svolgimento di attività complesse di pianificazione della mobilità;

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 per un periodo 
continuativo di 17 giorni;

5. di  approvare lo  schema di  contratto allegato  sub “C” al  presente  atto di  cui  fa  parte 
integrante; 

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 28.943,20 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE Sottoconto SIOPE Programma Progetto C/S Importo Note
2012 00002046 PRESTAZIONI  DI 

SERVIZI  PER   IL 
SERVIZIO MOBILITA' 
E TRAFFICO

O7000 00001  1307 00406 00002 C 28.943,20  

Allegati: 
Avviso selezione_2012.pdf
Schema Domanda 
selezione_2012.pdf
Schema_contratto_2012.pdf

                                                                             IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
                                                 dott. ing. Giulio Bernetti

Trieste, vedi data firma digitale
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