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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. 2426 / 2017

CIG: 5923341F9C

CUP: F93B11000020004

Prot. Corr. N  OP 03073/387 - 2017/ 13387

OGGETTO: Cod. opera 03073  Polo scolastico Servola Valmaura: ristrutturazione edificio 

scolastico.  1 lotto esecutivo.  - Spesa complessiva invariata di euro 1.271.084,00 

Determinazione dirigenziale n. 2181/2017: Parziale rettifica ed integrazione spesa  

per attività professionale comprensiva del versamento con bollettino c/c per le  

competenze dovute ai  Vigili del Fuoco - CIG: Z731FCEE45.

Aggiornamento quadro economico con spesa complessiva invariata

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che nell'ambito dei lavori   - Cod. opera 03073 Polo scolastico Servola Valmaura: 

ristrutturazione  edificio  scolastico  -    con  determinazione  dirigenziale  n.  2181/2017  è  stato  

affidato   al per.  ind. Maurizio Luin l' attività di verifica, valutazione e predisposizione di tutta la  

documentazione  urgente  e  ritenuta  necessaria  per  procedere  alla  richiesta  di  rinnovo  del  

Certificato Prevenzione Incendi   risultante scaduto;

dato atto che con il medesimo provvedimento:

è  stata  approvata  la  spesa  complessiva  di  euro  533,64  relativa  all'attività  sopra  indicata  - 

comprensiva del versamento da effettuare con bollettino c/c postale per le competenze dovute 

ai Vigili del Fuoco impegnandola al capitolo n. 50030731 – impegno 2017/6591
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 è stato da ultimo aggiornato il quadro economico dell'opera così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

A.1 Lavori importo contrattuale appalto principale Euro              798.999,97

A.2 Oneri per la sicurezza Euro                34.855,00

A.3 Perizia di variante importo al netto del ribasso Euro              236.000,00

A.4 Oneri per la sicurezza perizia   Euro                  6.700,00

     Totale  A) importo lavori                Euro            1.076.554,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. 10% su A) Euro                107.655,50

B.2 incentivi art.11 L.R. 14/02 (oneri inclusi) Euro                  25.460,27

B.3 Spese coordinatore sic. in fase d'esecuzione (IVA inclusa) Euro                  30.819,56

B.4 Spese Tecnico Acustica Euro                    5.443,15

B.5 Spese Collaudatore in corso d'opera Euro                    3.087,70

B.6 Spese progettista e D.L. Strutturale            Euro                  13.292,66

B.7 Allacciamenti a pubblici servizi Euro                    7.800,00

B.8 Rinnovo CPI  Euro                       533,64

B. 9 Imprevisti Euro                       436,55

Totale  B) importo somme a disposizione Euro                  194.529,03

Totale complessivo A) + B) Euro                1.271.084,00

rilevato che nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale affidata al per.  ind. Maurizio 

Luin è emerso che il  Certificato di Prevenzione Incendi risulta scaduto da più di un anno e  

pertanto   non  è  sufficiente  procedere  al  rinnovo  di  tale  certificato   ma necessita  produrre 

ulteriore documentazione tecnica;

dato atto che  per ottenere il rilascio della corretta certificazione relativa alla centrale termica 

sita  nell'edificio  scolastico   oggetto  dei  lavori,  risulta  altresì  indispensabile  effettuare  un 

versamento di importo superiore rispetto a quello precedentemente approvato quale quota per 

le competenze dovute ai Vigili del Fuoco;

vista  al  riguardo   la  nuova  nota  prot.  corr.  N-OP/03073-386-2017/13038  dd.  22.09.2017 
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prodotta dal   professionista per l'attività sopra indicata, che sostituisce quella precedentemente 

inviata - allegata al presente provvedimento, dal quale risulta

-  la  spesa per  l'onorario ammontante ad Euro 500,00  cui  vanno aggiunti  Euro 20,00  per  

contributi previdenziali 4% ed Euro 114,40 per I.V.A. nella misura di legge, per complessivi Euro  

634,40 - ritenuta congrua ed accettabile – CIG: Z731FCEE45

- la spesa per  il  versamento di  Euro 163,50 -  così  come indicato nel  tariffario vigente del 

ministero competente - da effettuare con bollettino di conto corrente postale per le competenze 

dovute ai Vigili del Fuoco;

dato atto che  la spesa ritenuta  indispensabile ed urgente per ottenere la certificazione sopra 

indicata - come disposto   dalla normativa vigente (comprensiva del versamento con bollettino 

di conto corrente postale da effettuare  quale competenza istruttoria pratica dei  Vigili del Fuoco) 

ammonta a complessivi euro 797,90;

constatato  che  la  spesa  aggiuntiva  di  euro  264,26  trova   copertura   nelle  “Somme  a 

disposizione” del quadro economico dell’opera alla voce B.8  IMPREVISTI - capitolo di spesa n.  

50030731   PRENOTAZIONE n. 20170004232 che viene così aggiornato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

A.1 Lavori importo contrattuale appalto principale Euro              798.999,97

A.2 Oneri per la sicurezza Euro               34.855,00

A.3 Perizia di variante importo al netto del ribasso Euro             236.000,00

A.4 Oneri per la sicurezza perizia   Euro                 6.700,00

     Totale  A) importo lavori                Euro           1.076.554,97

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 I.V.A. 10% su A) Euro                107.655,50

B.2 incentivi art.11 L.R. 14/02 (oneri inclusi) Euro                  25.460,27

B.3 Spese coordinatore sic. in fase d'esecuzione (IVA inclusa) Euro                  30.819,56

B.4 Spese Tecnico Acustica Euro                    5.443,15

B.5 Spese Collaudatore in corso d'opera Euro                    3.087,70

B.6 Spese progettista e D.L. Strutturale            Euro                  13.292,66

B.7 Allacciamenti a pubblici servizi Euro                    7.800,00
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B.8 Rinnovo CPI  Euro                         797,90

B. 9 Imprevisti Euro                         172,29

Totale  B) importo somme a disposizione Euro                   194.529,03

Totale complessivo A) + B) Euro                 1.271.084,00

dato atto che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento 

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

dato  atto  che,  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 è 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 stabilità 2016); 

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e  

correttezza amministrativa;

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;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di rettificare parzialmente ed integrare  la determinazione dirigenziale n.  2181/2017 

relativamente  alla  spesa  sostenuta  per  l'attività  professionale  svolta   dal  per.   ind. 

Maurizio Luin;

2. di approvare la spesa complessiva di euro 797,90 ritenuta indispensabile ed urgente per 

effettuare  l'attività  affidata  con determinazione dirigenziale  n.  2181/2017  al  per.   ind. 

Maurizio Luin (comprensiva del versamento con bollettino c/c postale per le competenze 

dovute ai Vigili del Fuoco) come da preventivo allegato al presente provvedimento che 

sostituisce quello prodotto precedentemente;
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3. di  approvare  il  quadro  economico  aggiornato  in  premessa,  prevedente  la  spesa 

complessiva invariata di Euro 1.271.084,00;

4. di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico di 

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

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 è 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 stabilità 2016); 

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170004232 0 03073 Polo scolas. Servola 
Valmaura: ristruttur. edif. 1 
lotto - perizia variante - 
IMPREVISTI - FIN. MUTUO 
CDDPP  (CAP.3300 
ACC.11/1076)

5003073
1

264,26 - per spesa integrativa C.P.I.

2017 20170006591 0 03073 Polo scolast. Servola 
Valmaura: ristrutt. ed. 
scolastico I lotto esecutivo - 
RINNOVO CPI - FIN. MUTUO 
CDDPP (ACC.11/1076)

5003073
1

264,26 + integrazione spesa C. P. I.

        6. di dare atto che

- l'obbligazione è stata giuridicamente perfezionata negli anni precedenti ad esclusione 

dell'importo  di euro  797,90  relativo alla spesa in oggetto e pertanto tale obbligazione 

risulta  perfezionata nell'anno 2017;

- il cronoprogramma dei pagamenti per l'anno 2017 è di euro 305.525,13;

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

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Marina Cassin
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Allegati:
Luin_nuovo preventivo.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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