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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. 977 / 2020

Prot. Corr. N-OP-17088-9-2020/5678

OGGETTO:  Codice  Opera  n.  17088  “  Diagnosi  vulnerabilità  sismica  su  tutto  il  patrimonio 
scolastico – 2° Lotto” -  Affidamento incarico professionale per il servizio di Ingegneria inerenta 
la progettazione esecutiva di  intervento locale per consolidamento strutturale di  n.  2 pilastri 
presso il complesso Scolastico denominato “Manna - Corsi”, via Sant'Anastasio 13/Via Ruggero 
Manna 5, Comune di Trieste a B.F PROGETTI per complessivi euro 3.172,00 

CUP: F93H18000230004 
CIG:  Z1F2CFDD7F 

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 Lotto 1 del suscritto servizio è stato aggiudicato al Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti (RTP), costitiuito 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 ;

che, in seguito alle verifiche sismiche svolte nell'espletamento  di detto incarico, il RTP ha 
rilevato delle criticità relative a n. 2 pilastri in c.a posti nella palestra interna del piano seminterrato  
del complesso scolastico denominato “Manna – Corsi”,  sito in via Sant' Anastasio 13 / Via Ruggero 
Manna 5, Comune di Trieste; 

che,  essendo  indispensabile  intervenire  per  l'adeguamento  sismico  di  questi  pilastri,   è 
pertanto  necessario  procedere  all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  esecutiva  ai  sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016; 

Responsabile del procedimento. Dott. Ing. Enrico Cortese Tel: 040 675 8777 E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: geom Luigi Stocchi Tel: 040 675 4576 E-mail: luigi.stocchi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: 

valentina.porcheddu@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  977 / 2020



Pag. 2 / 5

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;

per quanto attiene all'affidamento dell'incarico di cui sopra, di avvalersi del disposto di cui agli 
artt.31, comma 8 e 36 lettera a) del D. lgs. 50/2016 e delle Linee Guida dell'ANAC di attuazione del 
codice degli  appalti  approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recante le indicazioni 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, che prevedono che gli incarichi di 
progettazione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la 
stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto  dell'attività  del  responsabile  unico  del  
procedimento vengano conferiti  secondo le procedure di cui codice stesso e, in caso di importo 
inferiore  alla  soglia  di  40.000,00  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del 
Responsabile del Procedimento;

Visto

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo del Codice dei Contratti  – che ha 
modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro – e le Linee  
Guida n.4, di attuazione del D.lgs. 50/2016, recanti Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici;

Valutata al riguardo l'opportunità di avvalersi della collaborazione della società B.F PROGETTI 
Studio Associato di ingegneria, archietettura e geologia;

che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il curriculum dell'operatore economico 
di seguito indicato, per le sue capacità nella suddetta materia, con il quale sono stati convenuti  i termini 
e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitato nel relativo preventivo già convenuto tra le 
parti e che terrà luogo di contratto in relazione alla tipologia di servizio,  allegato sub A) al presente 
provvedimento e già sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti dell'operatore 
economico:

• B.F PROGETTI Studio Associato di ingegneria, archietettura e geologia  dal quale il costo  
per l'incarico in argomento risulta  pari a euro 2.500,00 a cui vanno sommati   euro 100,00 
(  C.N.P.A.I.A 4%)  ed  euro  572,00   (I.V.A.   Al  22%)  per  complessivi  euro  3.172,00 per  
l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

◦ Redazione della relazione di calcolo;

◦ Relazione dei materiali;

◦ Elaborati grafici esecutivi

◦ Piano di manutenzione da allegare all'istanza di autorizzazione /deposito del progetto

Ravvisata  ,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal 
professionista ed accertata altresì la regolarità contributiva nel confronti dello stesso presso la 
Cassa Previdenziale di appartenenza, la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 2, 
del Codice dei Contratti, con un unico provvedimento all'approvazione dell'incarico di cui trattasi  
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e alla determinazione 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 
avuto riguardo all'entità economica dell'incarico che si va ad affidare;
Vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del  
16.04.2013  circa  lfinsussistenza  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;

Atteso  che  in  relazione  all'incarico  alla  società  B.F  PROGETTI  Studio  associato   risulti  
necessario  impegnare la spesa sul capitolo 2017088;

Dato atto che

con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08 /04/2020 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  TUEL,  il  programma dei 
conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni 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;

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.Lvo 18 agosto 2000 n.267 recate il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali;

 lo Statuto Comunale di  Trieste vigente, ed in particolare l'art.131,  recante le attribuzioni  dei 
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

per l'opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui all'art.5 della 
L.R 31/05/2002  n.14 sono svolte dal Dirigente  dott. Ing. Enrico Cortese;

 
tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di affidare,per le motivazioni esposte in premessa, alla B. F PROGETTI Studio Associato di ingegneria,  
architettura  e  geologia  l'incarico  professionale  per  il  servizio  di  Ingegneria  inerente  la 
progettazione esecutiva di  intervento locale per consolidamento strutturale di  n. 2 pilastri 
presso il complesso Scolastico denominato Manna-corsi, via Sant'Anastasio 13/Via Ruggero 
Manna 5, Comune di Trieste euro 2.500,00 a cui vanno sommati   euro 100,00 ( C.N.P.A.I.A 
4%) ed euro 572,00  (I.V.A.  Al 22%)  per complessivi euro 3.172,00 ;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in premessa, 
il  preventivo,  nel  quale  sono  stati  convenuti  i  termini  e  le  condizioni  di  espletamento 
dell'incarico  vista  la  natura  della  prestazione  in  oggetto,  allegato  A)  al  presente 
provvedimento;
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3. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2020 20190234194 0 17088 Diagnosi vulnerabilit 
sismica patrim scol  2 Lotto  - 
FIN ALIEN TIT

2017088
0

3.172,00 - B.F PROGETTI

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.172,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 20170
880

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

02473 U.2.02.01
.09.003

50806 17088 N 3.172,00 B.F 
PROGET
TI

    
5. DI DARE ATTO CHE

con Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 08 /04/2020 è stato approvato il Documento Unico di  
Programmazione (DUP) – periodo 2020-2022 e il Bilancio di previsione 2020-2022;

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 prenotazioni 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 
materi a di “pareggio di bilancio”;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per 3.172,00  euro nel 2020

il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

-anno 2020 - euro   3.172,00

Allegati:
ALLEGATO A).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Ing. Luigi Fantini
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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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