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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. 2600 / 2021

PROT. CORR. N – OP 19060/34 – 2021/11764

OGGETTO: Lavori di somma urgenza  di cui alla Delibera di Consiglio n. 9/2021.  Impegno di 
spesa per lavori per Euro 18.500,00 più euro 370,00 per oneri della sicurezza ed euro 370,00 
per oneri COVID 19, più IVA al 22%, per complessivi euro 23.472,80. Impegno di spesa a carico 
del  Codice  opera  19060  -  Lavori  di  messa  in  sicurezza  soffitti  I  intervento  -  anno  2020. 
Aggiornamento quadro economico invariato intervento c.o.  19060 con spesa complessiva di 
Euro 300.000,00.  

CUP: F99E19000870004

CIG Z8C33562BF (somma urgenza)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Considerato:

che in relazione ai taluni episodi di  sfondellamento di  solai  verificatisi  in alcuni edifici 
scolastici, il Servizio Edilizia Scolastica, ritenendo che essi potessero essere indice della gravità 
ed estensione del  fenomeno,  ha avviato,  in  un'ottica di  prevenzione ed in  applicazione del  
principio  di  precauzione,  una  campagna  di  indagini  preliminari  finalizzate  a  conoscere  la 
situazione dei solai di tutte le scuole di proprietà comunale in modo da poter definire, pianificare 
ed attuare le necessarie misure di sicurezza e risanamento; 

che, a seguito degli episodi  di cui sopra, l’Amministrazione ha provveduto, ad affidare alla 
ditta OMEGA l'effettuazione di apposite  indagini statiche sulla pericolosità dei solai di alcuni  
Edifici scolastici, nonché di indicare le modalità più opportune per la rimozione della stessa. 

Dato atto  che a seguito delle summenzionate indagini sono stati evidenziati i seguenti elementi:

- le condizioni statiche e di sicurezza dei solai sopra descritti non presentano allo stato attuale, 
condizioni tali da garantire l'incolumità pubblica;
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-  la  necessità  di  interventi  puntuali  per  la  messa  in  sicurezza  dei  solai  dei  predetti  edifici 
scolastici in tempi rapidi non compatibili con le procedure di approvazione del bilancio 2021-
2023;

Dato  atto  che,  in  data  05.03.2021,  il  Dirigente  di  Servizio  –  RUP ha  disposto  una  verifica  
ulteriore delle necessità tecniche dell’intervento presso gli Edifici scolastici interessati, tramite 
l’ing.  Sergio  Ashiku  Responsabile  di  P.O. COORDINAMENTO  INTERVENTI  IN  GLOBAL 
SERVICE SU EDILIZIA SCOLASTICA ED EMERGENZA EDILIZIA SCOLASTICA, il quale ha 
convocato anche l’ATI  SIRAM S.p.A – ROSSO S.rl.  dichiaratasi  disposta a dare immediato 
inizio alle operazioni di messa in sicurezza;

che  di  conseguenza  in  data  08.03.2021  è  stato  emesso  ai  sensi  dell'art.  163  del  Decreto 
legislativo 50/2016, il verbale di somma urgenza affidando i relativi lavori alla ditta ATI SIRAM 
S.p.A. - ROSSO S.r.l. per Euro 18.500,00 più euro 370,00 per oneri della sicurezza ed euro 
370,00 per oneri COVID 19, più euro 4.232,80 per IVA al 22%, per complessivi euro 23.472,80 
presso i seguenti edifici scolastici:

- Scuola Primaria LAGHI

- Scuola Primaria MANNA

- Scuola Primaria ROSSETTI

Richiamata la  deliberazione consiliare n 9 d.d.  20.4.2021 di  riconoscimento del  debito  fuori 
bilancio derivante da somma urgenza dd. 8.3.2021 per interventi di messa in sicurezza di alcuni  
edifici  scolastici  per l'importo complessivo di  euro 23.472,80 che troverà copertura nella più 
ampia  disponibilità  finanziaria  dell'intervento  c.o.  19060  denominato  Lavori  di  messa  in 
sicurezza soffitti I'intervento anno 2020, per l'importo complessivo di euro 300.000,00 finanziato 
per euro 237.206,44 con AV VIN 4 URB e per euro 62.793,56 con AV VINC 4A e nello specifico 
l'intervento in questione troverà copertura nell'avanzo vincolato 4URB;

Richiamata al riguardo la determina n. 2520/2021, esecutiva in data 1.10.2021, con la quale da 
ultimo si e' provveduto ad aggiornare il quadro economico del codice opera 19060  Lavori di 
messa  in  sicurezza  soffitti  I'intervento  anno  2020,  nel  quale  e'  stata  prevista  la  voce  B.6 
Intervento  straordinario  per Euro  26.718,00  (prenotazione  n.  20210048848),  nei  seguenti 
termini:

A) LAVORI

1. Importo lavori € 197.100,00

2. Oneri per la sicurezza € 7.665,00

TOTALE  A) € 204.765,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1. IVA. 22% su A) € 45.048,30

2. Incentivi funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi € 3.626,64

3. Fondo innovazione € 906,66

4. Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e  IVA. 
compresa € 11.958,27

5. imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie - IVA. compresa € 6.977,13
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6. Intervento straordinario  € 26.718,00

TOTALE  B) € 95.235,00

TOTALE INTERVENTO € 300.000,00

Rilevata la necessità di procedere mediante il presente provvedimento all'impegno di spesa per 
i summenzionati lavori di somma urgenza di cui alla Delibera di Consiglio n. 9/2021 pari ad Euro  
23.472,80,  i  quali  trovano  copertura  nella  voce  B.6  del  quadro  economico  prenotazione  n.  
20210048848;

Considerata la necessita' di procedere all'aggiornamento del quadro economico,  procedendo 
altresi'  al  contestuale  incremento  degli  imprevisti  per  Euro  3.245,20  tramite  riduzione  della 
prenotazione 20210048848, nei seguenti termini:

A) LAVORI

1. Importo lavori € 197.100,00

2. Oneri per la sicurezza € 7.665,00

TOTALE  A) € 204.765,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1. IVA. 22% su A) € 45.048,30

2. Incentivi funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs. 50/2016 oneri riflessi compresi € 3.626,64

3. Fondo innovazione € 906,66

4. Spese tecniche per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e  IVA. 
compresa € 11.958,27

5. imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e varie - IVA. compresa € 10.222,33

6. Intervento straordinario  € 23.472,80

TOTALE  B) € 95.235,00

TOTALE INTERVENTO € 300.000,00

Dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 8  d.d. 31/03/2021 è stato approvato l'aggiornamento del  
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2021-2023  ed  il  Bilancio  di 
previsione 2021-2023;

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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nell'anno 2021 per Euro 
241.068,00 e nell'anno 2022 per Euro  58.932,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente: nell'anno 2021 
per Euro 241.068,00 e nell'anno 2022 per Euro  58.932,00;
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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.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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 Dirigente del Servizio dott.ing. Luigi Fantini; 

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo di Euro 23.472,80 riferito 
ai lavori di somma urgenza, di cui al summenzionato verbale, affidati alla ditta ATI SIRAM 
S.p.A. - ROSSO S.r.l. per Euro 18.500,00 più euro 370,00 per oneri della sicurezza ed 
euro 370,00 per oneri COVID 19, più euro 4.232,80 per IVA al 22% e successivamente  
oggetto  di  riconoscimento di  debito  fuori  bilancio  con Delibera  di  Consiglio  n.  9  d.d. 
20.4.2021;

2. di aggiornare il quadro economico dell'opera nei termini indicati in premessa;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20210048848 0 19060 Messa sicurezza soffitti I 
intervento - anno 2020 - 
INTERVENTO STRAORD. - 
FIN. AVANZO VINC. GI

20190600 26.718,00 -  

4. di prenotare la spesa complessiva di euro 3.245,20 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2021 201906
00

19060 - LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA SOFFITTI I 
INTERVENTO - ANNO 
2020

02473 U.2.02.01.
09.003

50806 19060 N 3.245,20 Imprevisti 
4URB

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 23.472,80 ai capitoli di seguito elencati 
:  

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

2021 201906
00

19060 - LAVORI DI MESSA 
IN SICUREZZA SOFFITTI I 
INTERVENTO - ANNO 2020

02473 U.2.02.01.
09.003

50806 19060 N 23.472,80 Lavori 
somma 
urgenza

6. di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 8  dd. 31/03/2021 è stato approvato l'aggiornamento del  
documento  unico  di  programmazione  (DUP)  periodo  2021-2023  ed  il  Bilancio  di 
previsione 2021-2023;
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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;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: nell'anno 2021 per Euro 
241.068,00 e nell'anno 2022 per Euro  58.932,00;

il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi e' il seguente: nell'anno 2021 
per Euro 241.068,00 e nell'anno 2022 per Euro  58.932,00;

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

    

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

ing. Luigi Fantini

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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