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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

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 972 / 2018

CUP F92B17001850004 

CIG: 7325097D42

Prot. corr. N-OP-17177/14 -  2018/4948

OGGETTO:  Codice  opera  n ｰ  17177  Lotto  serramenti  scuole:  spesa  complessiva  di  Euro 

107.700,00.  

– Aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  all'impresa  SERRAMETAL S.r.l.   (cod.  fiscale  e 

partita IVA n. 00236760302)

– Affidamento  incarico  di  coordinamento  della  sicurezza in  fase di  esecuzione all'arch. 

Eugenio Meli - Spesa di Euro 4.446,42– CIG: Z822285706

Aggiornamento del quadro economico con spesa complessiva di euro  107.700,00.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 683 dd.  21.12.2017, è stato approvato il 

progetto di accordo quadro codice opera n 17177 “Lotto serramenti scuole” prevedente la spesa 

complessiva di Euro 107.700,00;  così suddivisa:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

A1 Importo lavori a base d'asta Euro 78.000,00

A2 Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00
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TOTALE A) Euro 81.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 17.820,00

B.2. Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.3, Dlgs 50/2016 Euro 1.296,00

B.3 Fondo per l'innovazione  art.113, c. 4, Dlgs 50/2016 Euro 324,00

B.4 Spese tecniche  per  Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione I.V.A. compresa

Euro 6.000,00

B.5 Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e 

varie I.V.A. compresa

Euro 1.260,00

TOTALE B) Euro 26.700,00

TOTALE GENERALE Euro 107.700,00

dato atto che con determinazione n.  3824/2017 esecutiva il 28.12.2017 è stato disposto 

di aggiudicare i relativi lavori mediante procedura negoziata, da esperirsi con le modalità degli  

artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, nonché ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) 

del D.Lgs 50/2016 a favore del concorrente che abbia offerto il maggior ribasso percentuale 

unico sull'elenco prezzi posto a base di gara;

che con la suddetta  determinazione dirigenziale  3824/2017  la spesa complessiva di  

Euro 107.700,00 finanziata con alienazione di  titoli   è stata imputata al  cap.  50171770 del  

bilancio comunale – prenotazione 20180001567; 

che in congruenza a quanto dinazi indicato  il cronoprogramma dei pagamenti approvato 

è il seguente: anno 2018 - Euro 107.700,00;

preso atto che con processo verbale prot. n. 22/3-59/2017 dd. 30.01.2018 il seggio di 

gara  ha  disposto  la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  di  cui  trattasi  all’Impresa 

SERRAMETAL S.r.l. con   domicilio fiscale a Mortegliano (UD) - codice fiscale e partita IVA n. 

00236760302 -   con il ribasso del 16,53% (sedici virgola cinquantatré per cento) sull’importo 

posto a base di gara  per lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo 

previsto dall'accordo quadro, che rimane fisso e predeterminato nell'importo di Euro 78.000,00 

+  Euro  3.000,00  di  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso   per  complessivi  Euro 

81.000,00  + I.V.A.;
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ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  nelle  more  delle  verifiche  sulla 

corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di 

gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 

non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di 

aggiudicazione;

considerato altresì 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  ed urgente individuare una figura professionale di  comprovata 

esperienza e capacità tecnica al quale affidare tale  incarico;

accertata  l’indisponibilità  all’interno  dell’Ente  dei  tecnici,  che dati  i  tempi  e  l’impegno 

contemporaneo  nelle  progettazioni  e  direzione  lavori  di  opere  diverse,  si  trovano 

nell’impossibilità di seguire nello specifico l'  attività in questione nei modi e nelle tempistiche 

previste dalle normative vigenti, garantendo una costante presenza nel cantiere di lavoro;

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, con nota di data 06.02.2018 

sono stati invitati a presentare offerta per l’incarico in oggetto cinque operatori;

che in data 12.02.2018, come da verbale conservato in atti, si è proceduto in seduta 

pubblica all'apertura delle offerte ed alla comparazione delle stesse:

constatato che  n.  3  concorrenti  hanno presentato la  medesima offerta  applicando il  

massimo sconto previsto  ed hanno dichiarato la  disponibilità  all'effettuazione di  entrambi  le 

attività richieste;

che   pertanto  -  come  stabilito  con  determinazione  dirigenziale   n.   23/2015  dd. 

24.07.2015 - per l' individuazione del miglior offerente e l' affidamento dell'incarico in questione  

si è proceduto mediante sorteggio;
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rilevato che  in esito  ad avvenuta estrazione del  biglietto numero 2 -  corrispondente 

all'arch. Eugenio Meli (c.f. MLEGNE68LO1B354N) con studio a Trieste in Piazza della Borsa n. 

7, l'incarico in questione  e' stato affidato provvisoriamente al professionista stesso per l'importo 

complessivo di Euro 4.446,42 (contr. previd. ed I.V.A. inclusi) CIG: Z822285706;

verificato che  l' arch. Eugenio Meli  è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 9  

aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.,  sono stati intrapresi  i contatti necessari alla formalizzazione del 

rapporto;

richiamata la dichiarazione prodotta in data 23 marzo 2018 PG: GEN-GEN-2018-60029-

A  prot. corr. n. N-OP/17177-13/2018/4569  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;

visti:

– la  dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’art.  80,  commi  1,  2,  4  e  5  del  D.Lgs  50/2016  – 

conservata in atti;

- il Foglio Patti e Condizioni sottoscritto per accettazione dal professionista e la proposta 

di parcella presentata dal professionista dalla quale -  per l’incarico in questione - risulta una 

spesa pari ad Euro 4.446,42 come di seguito meglio specificato (onorario per l'importo di Euro  

3.504,43 +  contr. previd. 4% sull'onorario pari ad Euro 140,18)  + I.V.A. 22%  su Euro 3.644,61 

pari ad euro 801,81;

-  il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  così  come  recentemente  integrato  e  modificato, 

“Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei  

settori  dell'acqua, dell'energia,  dei  trasporti  e dei  servizi  postali,  nonché per il  riordino della 
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disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

-  l’art.  81  bis  del  Regolamento per  la  disciplina  dei  Contratti  del  Comune di  Trieste, 

introdotto con Deliberazione Consiliare n. 5 dd. 30.01.2017;

considerato che a seguito delle sopra indicate variazioni di spesa il quadro economico 

dell'opera  in oggetto risulta così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

A1 Importo lavori a base d'asta Euro 78.000,00

A2 Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00

TOTALE A) Euro 81.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 17.820,00

B.2. Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.3, Dlgs 50/2016 Euro 1.296,00

B.3 Fondo per l'innovazione  art.113, c. 4, Dlgs 50/2016 Euro 324,00

B.4 Spese tecniche  per  Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione I.V.A. compresa

Euro 4446,42

B.5 Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e 

varie I.V.A. compresa

Euro 2813,58

TOTALE B) Euro 26.700,00

TOTALE GENERALE Euro 107.700,00

ritenuto di imputare la spesa complessiva di Euro 107.700,00 di cui sopra - finanziata con 
alienazione di titoli - come sotto riportato:

Euro 98.820,00 lavori + I.V.A. impegno 2018

Euro 1.296,00 incentivi progettazione impegno 2018

Euro 324,00 fondo innovazione impegno 2018

Euro 4.446,42 coordinatore sicurezza impegno 2018

Euro 2.813,58 imprevisti prenotazione 2018
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dato atto che:

– con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 è stato approvato l'aggiornamento del  

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

previsione 2017-2019;

– dal  1 aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 

163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

– nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 

provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

– ribadito che l'obbligazione che si assume con il  presente provvedimento deriva da un 

obbligo di legge (art. 90, comma 4, del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.);

– il presente provvedimento costituisce adempimento necessario ed urgente per procedere 

all'aggiudicazione definitiva dell'intervento e dell'incarico  in oggetto, così  da poter dar 

effettivo immediato  avvio ai lavori stessi  da realizzare nel periodo estivo,  momento in 

cui l'attività scolastica è sospesa;

– diversamente  il  dover  posticipare  l'approvazione  dell'aggiudicazione  dei  lavori   e 

l'affidamento  delll'incarico  in  questione  comporterebbe  altresi'  gravi  danni  all'utenza 

scolastica e conseguentemente all'Ente;

– 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 e' 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 stabilita' 2016); 

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 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  Dirigente  del  Servizio  Edilizia 

Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1) di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori denominati «      Codice opera 

n°  17177  Lotto  serramenti  scuole      »,  dando  corso  all'aggiudicazione   in  via 

definitiva dell'appalto stesso  all'Impresa SERRAMETAL S.r.l. con   domicilio fiscale a 

Mortegliano (UD) - codice fiscale e partita IVA n. 00236760302 - per l'importo di Euro 

78.000,00  +  Euro  3.000,00  di  oneri  per  la  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso   per 

complessivi Euro 81.000,00  + I.V.A., nelle more delle verifiche sulla corrispondenza e 

correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, 

fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 

non corrette, si procedera' alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di  

aggiudicazione;

2) di  dar  corso a  tutti  i  necessari  adempimenti  al  fine  di  pervenire  alla  stipula  del 

contratto di appalto nei termini di cui all’art. 32 - commi 9 e 11 - del D.Lgs. 50/2016; 

3) di affidare all'arch. Eugenio Meli  l’incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori in questione, nei termini stabiliti  dal Foglio Patti  e Condizioni 

sottoscritto per accettazione dal professionista ed allegato al presente provvedimento 

quale parte integrante e sostanziale;

4) di approvare, per l' incarico di cui al precedente punto 3), la spesa complessiva di  

Euro 4.446,42 come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata 

al presente atto;

5) di prendere atto che - in conseguenza alle variazioni di spesa intervenute - la quota 

parte  residua  dell'  importo   accantonato  precedentemente  nelle  SOMME  A 

Responsabile del procedimento:dott. arch. Marina Cassin Tel: 040 675 4261 E-mail: marina.cassin@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: funzionario direttivo geom. Luigi Stocchi Tel: 0406754253 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Paola Benedetti Tel: 0406754541 E-mail: paola.benedetti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  972 / 2018



Pag. 8 / 11

DISPOSIZIONE - voce B4 del quadro economico generale dell'opera  pari ad euro 

1.553,58, andra' ad incrementare la voce B5  Imprevisti;

6) di  aggiornare il  quadro  economico  dell'opera,  prevedente  la  spesa  complessiva 

invariata di Euro 107.700,00  cosi' suddivisa: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

A1 Importo lavori a base d'asta Euro 78.000,00

A2 Oneri per la sicurezza Euro 3.000,00

TOTALE A) Euro 81.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA 22% su A) Euro 17.820,00

B.2. Incentivi per funzioni tecniche art.113, c.3, Dlgs 50/2016 Euro 1.296,00

B.3 Fondo per l'innovazione  art.113, c. 4, Dlgs 50/2016 Euro 324,00

B.4 Spese tecniche  per  Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione I.V.A. compresa

Euro 4446,42

B.5 Imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e 

varie I.V.A. compresa

Euro 2813,58

TOTALE B) Euro 26.700,00

TOTALE GENERALE Euro 107.700,00

7)  di dare atto che  sono state  acquisite:

la dichiarazione prodotta in data 23 marzo 2018 PG: GEN-GEN-2018-60029-A  prot. corr. n. 

N-OP/17177-13/2018/4569  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  
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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 

– che 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;

   la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 – conservata in 

atti;

8. di dare atto che:

– con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 è stato approvato l'aggiornamento del  

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

previsione 2017-2019;

– dal  1 aprile 2018 questo Comune si trova in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 

163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

– nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 

provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi,  quelle  tassativamente  regolate  dalla  legge  e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

– ribadito che l'obbligazione che si assume con il  presente provvedimento deriva da un 

obbligo di legge (art. 90, comma 4, del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.);

– il presente provvedimento costituisce adempimento necessario ed urgente per procedere 

all'aggiudicazione definitiva dell'intervento e dell'incarico  in oggetto, così  da poter dar 

effettivo immediato  avvio ai lavori stessi  da realizzare nel periodo estivo,  momento in 

cui l'attività scolastica è sospesa;

– diversamente  il  dover  posticipare  l'approvazione  dell'aggiudicazione  dei  lavori   e 

l'affidamento  delll'incarico  in  questione  comporterebbe  altresi'  gravi  danni  all'utenza 

scolastica e conseguentemente all'Ente;

– ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
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conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 

provvedimento e' 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 stabilita' 2016); 

– l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2018 per l'importo 

di Euro 104.886,42;

– il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il seguente:

Anno 2017: per l'importo di euro 107.700,00 - finanziato con alienazione di titoli;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180001567 0 17177 Lotto serramenti 
scuole- Determinazione a 
contrarre Procedura 
negoziata -  FIN ALIENAZ. 
TITOLI

5017177
0

104.886,4
2

- l'importo residuo pari ad 
euro 2.813,58 corrisponde 
alla spesa relativa agli 
IMPREVISTI

         10. di impegnare la spesa complessiva di euro 104.886,42 ai capitoli di seguito elencati 
:  

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

2018 50171
770

17177 - LOTTO 
SERRAMENTI 
SCUOLE (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 17177 N 98.820,00 lavori + 
IVA 

2018 50171
770

17177 - LOTTO 
SERRAMENTI 
SCUOLE (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 17177 N 1.296,00 incentivi

2018 50171
770

17177 - LOTTO 
SERRAMENTI 
SCUOLE (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 17177 N 324,00 fondo 
innovazio
ne

2018 50171
770

17177 - LOTTO 
SERRAMENTI 
SCUOLE (da 
FPV)

L1002 U.2.02.01
.09.003

50806 17177 N 4.446,42 coordina
mento 
sicurezza

 

Allegati:
Corrispettivi del  04-04-2018_15-02.pdf
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FOGLIO_PATTI_E_CONDIZIONI_SENZA FIRMA.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
   dott.  arch. Marina Cassin

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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