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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. 3072 / 2017

Prot. corr. N-OP- 15157/1-2017/14871

OGGETTO: Codice opera 15157 – Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario Comunale I lotto -
Affidamento dell'incarico professionale per la progettazione esecutiva delle opere impiantistiche,
architettoniche e strutturali al dott. ing. Antonio Masoli.  

Spesa complessiva di euro 28.099,75 (inclusi contributi previdenziali ed I.V.A.) - CIG Z3220B94B1

CUP F94H17001080004

CIG
IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che nell'ambito della programmazione delle Opere Pubbliche dell'Ente, assumono rilievo gli

interventi diretti all'adeguamento ed alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a sedi

museali e scientifiche e tra queste pure l'edificio che ospita il civico  l'aquario marino;

richiamata al riguardo, la Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 e la successiva Variazione n. 2

approvata con la deliberazione giuntale n. 329 dd 24.7.2017 – ratificata dal consiglio comunale con la D.C.

n 37 dd. 20.9.2017 - con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) -

periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019 e il relativo documento di programmazione

degli investimenti in conto capitale, Piano delle Opere 2017-2019 ed elenco annuale 2017 che prevedono

– tra l' altro – gli  interventi di seguito indicati da realizzare rispettivamente negli anni 2017 e 2018:

–  Codice  opera  15157: Ristrutturazione  ed  ampliamento  dell'Acquario  Comunale  - I°  lotto  spesa

complessiva 300.000,00 finanziata con alienazione  titoli Hera;

– codice opera 17174: Ristrutturazione ed ampliamento dell’acquario Comunale II° lotto spesa

complessiva 415.870,00  finanziata con proventi derivanti da alienazione immobili;

Responsabile del procedimento:dott. Enrico Conte Tel: 0406754347 E-mail: enrico.conte@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Alfio Giacovani Tel: 0406754560 E-mail: alfio.giacovani@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.  3072 / 2017



Pag. 2 / 7

constatata e valutata l’opportunità di procedere  immediatamente  presso la struttura in argomento con

un intervento più significativo così da contenere i disagi alla predetta Istituzione che specie nel periodo

estivo è molto frequentata, l'amministrazione comunale ha ritenuto indispensabile  ed imprescindibile

reperire ulteriori risorse finanziarie per dar corso ai lavori relativi al 1° LOTTO;

rilevato che in esito alla dianzi  indicata   Variazione di Bilancio n. 2 -  approvata con la deliberazione

giuntale n. 329 dd 24.7.2017 – nell'ambito del P.T.O. 2017-2019 nonchè nell’Elenco annuale dei lavori da

realizzare  nell'anno 2017 -  è  stata  individuata   l’opera  denominata  “  Cod. opera  15163 -  Lavori  di

manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  alle  norme  sulla  sicurezza  –  Edifici  museali  e  teatrali”

prevedente la spesa di euro 500.000,00, finanziata

– per l'importo di euro 206.000,00 con i proventi derivanti da  alienazione di immobili

– per l'importo di euro 294.000,00 con alienazione titoli Hera;

preso  atto  che  per  l’anno  2017  non  è  prevista  la  riscossione  della  predetta  entrata  derivante  da

alienazioni immobili e quindi, l’attuale immediata disponibilità del lotto di manutenzione generico sopra

indicato risulta  ammontante limitatamente nell'importo di euro 294.000,00;

dato atto che risulta in corso la procedura  di Variazione di Bilancio 2017, tesa a recepire  la modifica di

cui sopra, procedendo all’inserimento - nel P.T.O. 2017-2019 nonchè nell’Elenco annuale dei lavori da

realizzare nell'anno 2017  - di una nuova opera  denominata “Codice opera 15157 – Ristrutturazione ed

ampliamento  dell'Acquario  Comunale  I  lotto”, con  una  previsione  di  spesa  di  euro   594.000,00

interamente finanziata con i proventi derivanti da alienazione titoli Hera;

rilevato che allo stato attuale necessita procedere con urgenza alla progettazione esecutiva di questo

nuovo intervento di adeguamento architettonico, strutturale ed impiantistico all'interno dell'edificio che

ospita l'Acquario comunale, così da poter poi avviare la procedura di gara entro l’anno e programmare

l’inizio dei lavori a partire dal mese di gennaio;

dato atto che tale tempistica tiene conto della necessità di intervenire nella struttura adibita ad acquario

nella stagione di minore affluenza di pubblico per poi essere operativo nel periodo estivo, con spazi e

strutture espositive riqualificati;

considerato che per la specificità e complessità tecnica ed economica del predetto intervento nonchè la

carenza di professionalità interna, è necessario avvalersi della collaborazione di un professionista esterno
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al  quale  affidare  la  redazione  del  progetto  esecutivo  delle  opere  impiantistiche,  architettoniche  e

strutturali;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016

e delle Linee Guida di attuazione del nuovo Codice Appalti dell'ANAC 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 inferire a 40.000,00 che possono essere disposti anche

senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che in tale contesto normativo è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico di cui sopra;

vista la bozza di parcella predisposta dall'Ufficio tecnico competente - tenuto conto di quanto stabilito

con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 - conservata in atti;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura

ed all'ingegneria ed affini di importo inferiore ad Euro 100.000,00 approvato con Determinazione n. 5/2017

dd. 08.05.2017 dell'Area lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati, è stato selezionato, in base al

curriculum conservato in atti, il dott. ing. Antonio Masoli di Trieste, in ragione della specifica competenza

sugli impianti di scambio con acqua marina;

evidenziato inoltre che il dott. ing.  Antonio Masoli, ha  partecipato quale membro della Direzione Lavori

alla realizzazione delle opere impiantistiche relative alla ristrutturazione del Salone degli Incanti, allocato

nel medesimo edificio che ospita l'Acquario comunale, e quindi è già in possesso di molti degli elementi

conoscitivi necessari allo svolgimento dell'incarico;

dato atto altresì che, in esito a quanto sopra sono stati convenuti nel dettaglio con il dott. Ing. Antonio

Masoli, i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico, come esplicitati nello schema di contratto

allegato Sub A) al presente provvedimento, con annessa la proposta di parcella dalla quale risulta la spesa
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di euro 22.146,71no sommati Euro 885,87 ( 4% per contributo previdenziale) ed Euro 5.067,17 per

l’IVA nella misura di legge per una spesa complessiva di Euro 28.099,75;

ravvisata - a seguito della positiva verifica del possesso da parte del dott ing. Antonio Masoli dei requisiti

dichiarati  ed accertata  altresì  la  regolarità  contributiva  nei  confronti  della stesso presso la  Cassa di

appartenenza -  la necessità di procedere con un unico provvedimento all'affidamento dell'incarico di che

trattasi ed all'approvazione del relativo schema di contratto, che tiene luogo della determina 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  atteso  avuto  riguardo  all'entità

economica dell'affidamento che si va ad affidare;

dato atto che:

-  lo schema di contratto prevede tempi di esecuzione della prestazione ristretti, attesa la necessità di

avviare entro l'anno la procedura di gara (spedizione lettere di invito);

-  la  spesa  di  euro 28.099,75  troverà  copertura  nell’ambito delle  somme a  disposizione del  quadro

economico  dell’opera di cui al relativo progetto esecutivo che si andrà successivamente ad approvare;

-  necessita  provvedere all’impegno della spesa di Euro 28.099,75  nell’esercizio 2017; 

- allo stato attuale la spesa complessiva relativa all'incarico in argomento pari ad euro 28.099,75, viene

posta  a  carico dell’intervento denominato “Codice opera 15157 – Ristrutturazione ed ampliamento

dell'Acquario  Comunale  I  lotto”   (tema  51104  –  sottotema  15157),  per  la   spesa  complessiva

300.000,00, finanziata, con i proventi derivanti da alienazioni HERA;

- il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico professionale relativo al dott. ing. Antonio Masoli è il

seguente :

anno 2017 per euro 28.099,75

dato atto che, 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/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale di finanza pubblica in materia di

''pareggio di bilancio''  introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge

di Stabilita' 2016);

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  Area,  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di

Comportamento del Comune di Trieste;
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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;

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”;

visto lo Statuto del Comune di Trieste, 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 sono svolte dal  Direttore di Area dott. Enrico Conte;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al dott ing. Antonio Masoli della società

d’ingegneria SIMM srl con studio in via Cicerone 4 - Trieste, l’incarico professionale per la

progettazione esecutiva delle opere impiantistiche, architettoniche e strutturali dell’intervento

di ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario Comunale, per l'importo di euro 22.146,71 a

cui vanno sommati Euro 885,87 ( 4% per contributo previdenziale) ed Euro 5.067,17 per  l’IVA

nella misura di legge per una spesa complessiva di Euro 28.099,75;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento di cui sopra e per le finalità di cui in premessa, lo

schema di contratto allegato sub A)  e lo schema di parcella, nel quale sono stati convenuti i

termini e le condizioni di espletamento dell'incarico in oggetto;

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) per euro 28.099,75 risulta  a carico

dell’intervento  denominato  “codice  opera  15157  -  Ristrutturazione  ed  ampliamento

dell’acquario  Comunale  -   I  lotto”   (tema  51104  –  sottotema  15157),  per  la   spesa

complessiva di euro 300.000,00, finanziata con i proventi derivanti da alienazioni HERA;
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4. di dare atto che è stata acquisita  la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1 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 conservata agli atti;

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 impegnare la spesa complessiva di euro 28.099,75 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 201515
70

15157-
RISTRUTTURAZI
ONE ED 
AMPLIAMENTO 
DELL'ACQUARIO 
COMUNALE - ril. 
IVA - (di interesse 
storico)

M4002 U.2.02.01.
10.008

51104 15157 N 28.099,75 SPESA 
ING. 
MASOLI - 
PROGETT
AZIONE

7. di dare atto che:
-  con  deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.06.20l7  e'  stato  approvato  il  documento  unico  di

programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

- 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/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale di finanza pubblica in materia di ''pareggio di

bilancio''   introdotte  dai  commi  707 e seguenti  dell'art. 1  della  Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di

Stabilita' 2016);

- l' obbligazione in argomento giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2017 per euro

28.099,75;

- i pagamenti per la spesa in argomento avranno luogo come segue:
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    nell'anno 2017 per l'importo complessivo presunto di euro 28.099,75 

- il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:

parcella Acquario con edile no DL.pdf

schema_contratto_progettazione_1.odt

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

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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