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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 1776 / 2022   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

PROT. CORR. N - OP - 21097-4-2022/5822 

OGGETTO:  Codice Opera 21097_ Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza 
Hortis n.4 _  Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché 
dell'affidamento  facoltativo  degli  incarichi  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione e di Direttore dei lavori _  Parziale rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 
929/2022 dd. 04/05/2022 

CUP:F99J21009320002 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che

con Decreto 3316/CULT dd. 19.11.2021 del Servizio Beni culturali e affari giuridici  è 
stato  concesso  al  Comune  di  Trieste  un  contributo  all'interno  delle   “Concertazione 
investimenti di sviluppo degli enti Locali anni 2021 -20232 di cui alla L.R. 06 agosto 2021, 
n. 13, tabella O relativa all'articolo 9 comma 54” per complessivi  euro 11.220.950,00  la 
cui  spesa  è  stata  posta  a  carico  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Bilancio 
Regionale di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, come segue:

• euro 1.324.940,91 al capitolo 11219 per l'esercizio 2021

• euro 2.896.009,09 al capitolo 11220 per l'esercizio 2022

• euro 7.000.000,00 al capitolo 11220 per l'esercizio 2023

Richiamata la  Deliberazione Giuntale n.43 dd. 21 febbraio 2022 con la quale è stato 
approvato il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dai tecnici del Servizio Edilizia 
Pubblica  prevedente  la  spesa  per  lavori  di  euro  7.800.000,00  a  cui  sommano  euro 
312.000,00 per oneri della sicurezza con una spesa complessiva di euro 11.220.950,00 

Atteso  che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  929/2022  dd.  04/05/2022  è  stato 
autorizzato,  per  l'affidamento  di  un  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  per  la 
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progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione,  nonché dell'affidamento facoltativo degli  incarichi  di  Coordinatore per  la 
sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei lavori dell’intervento in oggetto, il ricorso 
alla  procedura aperta di  cui  all'art.  60 del  citato  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  utilizzando il  
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 
comma 3 b) del D.Lgs. 50/2016,

con la summenzionata Determinazione sono altresì approvati i seguenti  documenti:

1. Griglia OEPV
2. Gruppo progettazione
3. Scheda sia svolti a1
4. Scheda sia svolti a2
5. Scheda sia svolti a3
6. Schema Contratto progettazione
7. Schema Contratto DL 
8. Schema Contratto CSE 
9. Corrispettivi progettazione
10. Corrispettivi DL architettonica struttura impianti
11. Corrispettivi CSE

Di dare atto che per mero errore materiale, nella Determinazione a contrarre n. 929/2022, 
è  stato  allegato  il  documento  denominato   “Schema  Contratto  progettazione”   nella 
versione non corretta;

Considerato che il restante contenuto della Determinazione n. 929/2022 sopracitata non 
necessita di alcuna modifica, si ritiene opportuno rettificare la succitata Determinazione 
sostituendo l’allegato “Schema Contratto progettazione”   della medesima, con il nuovo 
allegato alla presente Determinazione ;

Espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 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”;

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 il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione, ai sensi 
dell'art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 è individuato nell'arch. 
Lucia  Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di  rettificare,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,   la   Determinazione 
Dirigenziale  n.  929/2022  dd.  04/05/2022,  sostituendo  l’allegato  denominato 
“Schema  Contratto  progettazione”  della  medesima,  con  l’Allegato  alla  presente 
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Determinazione;

2. di  approvare  con  la  presente  Determinazione   il  documento  denominato 
“Schema Contratto progettazione” , allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

3. di  confermare  in  ogni  altra  sua  parte  la  Determinazione  Dirigenziale  n. 
929/2022 dd. 04/05/2022;

Allegati:
Schema contratto progettazione.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Lucia Iammarino
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