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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

REG. DET. DIR. N. 2555 / 2018

Prot. corr. 18-28978/31/18/1-11/9

OGGETTO: Progetto  europeo PORTIS PORT-Cities:  Integrating  Sustainability  finanziato dal 
Programma di Ricerca ed Innovazione dell'Unione Europea HORIZON 2020 Grant Agreement 
n. 690713.    Redazione di un PUMS (Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile), e contestuale 
iter  di  Valutazione  Ambientale  Strategica.   Rettifica  determinazione  di  aggiudicazione  n. 
2144/2018.   Spesa  complessiva  di  euro  198.418,01  IVA  22%  compresa.    CUP 
F92F15000110006 CIG 7300492C92.

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2144/2018 con la quale e' stato aggiudicato 
l'appalto  in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da SINTAGMA SRL 
di San Martino in Campo (PG), FIT CONSULTING SRL di Roma e Studio Tecnico ingg. Fiorella  
Honsell  e Roberto Catalano (TS),   il  cui  capogruppo e'  SINTAGMA SRL di  San Martino in 
Campo (PG) con sede legale in via Roberta, n. 1, cap. 06132  San Martino in Campo (PG) P.  
I.V.A. 01701070540;

rilevato che in tale determinazione l'offerta al ribasso sul prezzo a base d'asta è stata 
indicata  per  errore  materiale  al  35%,  mentre  la  corretta  percentuale  di  ribasso  indicata 
nell'offerta economica (busta “C”), agli atti, è del 35,5%; 

considerato che, a seguito di ciò, il costo ottenuto con il ribasso del 35,5 % sul prezzo a 
base d'asta (che è di euro 243.389,47 + IVA 22%) diviene di euro 156.986,21 esclusa IVA 22%;

rilevato inoltre che nella determinazione n. 2144/2018 sopracitata gli oneri previdenziali  
di  legge  al  4%  non  erano  stati  presi  erroneamente  in  considerazione  al  fine  della 
determinazione della somma di aggiudicazione, e che si rende dunque necessario aggiungere 
al costo netto così ottenuto tali oneri, in rapporto alla quota di partecipazione dei componenti il  
R.T.I.  aggiudicatario  a  cui  gli  oneri  stessi  si  applicano,  e  che alla  somma così  ottenuta va 
aggiunta l'IVA al 22%;

viste  le  mail,  agli  atti,  con  cui  le  ditte  e  lo  studio  professionale  facenti  parte  del  
Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  aggiudicatario  dell'appalto  hanno  dichiarato  la 
propria disciplina previdenziale, da cui risulta che gli oneri previdenziali di legge al 4% sono 
applicabili ai corrispettivi che saranno dovuti a SINTAGMA SRL di San Martino in Campo (PG) 
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ed  allo  Studio  Tecnico  ingg.  Fiorella  Honsell  e  Roberto  Catalano  (TS),  mentre  non  sono 
applicabili  ai corrispettivi che saranno dovuti a  FIT CONSULTING SRL di Roma;

visto che la quota complessiva di partecipazione al R.T.I. aggiudicatario dell'appalto per il  
servizio di redazione del PUMS di SINTAGMA SRL e dello Studio Tecnico ingg. Fiorella Honsell 
e Roberto Catalano (TS) è pari al 90% (rispettivamente le singole quote sono pari al 65,5% ed 
al 24,50%), mentre la  quota di partecipazione di  FIT CONSULTING SRL a tale R.T.I. è del 
10%;

considerato quindi che gli oneri previdenziali di legge al 4% vanno calcolati sul 90% del 
costo netto ottenuto a seguito del ribasso d'asta, quota che risulta essere di euro 141.287,59, 
per una somma così ottenuta per tali oneri di euro 5651,50;

considerato  che  la  somma  complessiva  di  aggiudicazione  è  dunque  pari  ad  euro 
141.287,59 (quota del 90% del costo di aggiudicazione cui si applicano gli oneri previdenziali),  
più  euro  5651,50  di  oneri  previdenziali  +  IVA  22%,  per  un  costo  cosi'  ottenuto  di  euro 
179.265,69 IVA 22% compresa, più euro 15.698,62 (quota del 10% del costo di aggiudicazione 
cui si non si applicano gli oneri previdenziali) + IVA 22%, per un costo cosi' ottenuto di euro 
19.152,32  IVA 22% compresa,  per  un  costo  totale  di  aggiudicazione così  ottenuto  di  euro 
198.418,01 IVA 22% compresa;

rilevato che, a seguito di  quanto sopra, si  rende necessario provvedere alla modifica 
della somma impegnata per il solo anno 2019 con la determinazione dirigenziale n. 2144/2018 
sopracitata, e del relativo subaccertamento d'entrata, rimanendo invariato l'impegno di spesa di  
euro n. 5834/2018, pari ad  euro 148.467,58, preso con tale determina;

rilevata pertanto la necessità di variare in aumento l'impegno di spesa n. 769/2019 per 
euro 5.410,15, pari alla differenza tra l'importo totale da impegnare, di euro 198.418,01, e quello  
impegnato  con  determina  n.  2144/2018,  di  euro  193.007,86,  portandolo  dagli  attuali  euro 
44.540,28 ad euro 49.950,43 per l'anno 2019 sul capitolo 194400, variando di conseguenza il  
subaccertamento n. 1 all'accertamento n. 9/2019;

dato atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
nell'anno 2018 per euro 148.467, 58; 
nell'anno 2019 per euro 49.950,43 

rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
anno 2018:  euro  148.467, 58;  
anno 2019:  euro 49.950,43 

dato atto che il progetto Civitas Portis è finanziato integralmente dall'Unione Europea;

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/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  di  spesa di cui  al  presente provvedimento e'  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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilita' 2016);

dato  atto  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  8.5.2018  è  stato  approvato 
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l'aggiornamento del  documento unico di  programmazione (DUP)  – periodo 2018-2020 ed il 
Bilancio di previsione 2018-2020;

richiamati:
- gli articoli 107, 147-bis, 183 e 200 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-  il D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;

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

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1.  di  procedere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  rettifica  della  determinazione 
dirigenziale  n.  2144/2018  relativamente  all'offerta  al  ribasso  sul  prezzo  a  base  d'asta  ivi 
indicata, che deve intendersi del 35,5%, e non del 35% come ivi erroneamente indicato;

2.  di  procedere  altresì,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  alla  rettifica   della 
determinazione dirigenziale n. 2144/2018, aggiungendo alla somma di aggiudicazione gli oneri  
prevedenziali di legge al 4%, in rapporto alla quota di partecipazione dei componenti il R.T.I.  
aggiudicatario a cui gli oneri stessi si applicano, ed aggiungendo alla somma così ottenuta l'IVA 
al 22%;

3.  di  procedere,  dunque,  alla  rettifica  del  costo  totale  di  aggiudicazione  indicato  nella 
determinazione dirigenziale n.  2144/2018, che deve ora intendersi  pari  ad euro 198.418,01, 
comprensivi di IVA 22% e degli oneri previdenziali dovuti per legge, relativamente all'appalto 
per il servizio concernente tutte le prestazioni professionali e le attività per l'acquisizione dei dati  
necessari alla redazione del PUMS del Comune di Trieste, aggiudicato al R.T.I. costituito da 
SINTAGMA SRL di San Martino in Campo (PG) – FIT CONSULTING SRL di Roma – Studio 
Tecnico ingg. Fiorella Honsell e Roberto Catalano (TS),  il cui capogruppo è SINTAGMA SRL di  
San Martino in Campo (PG) con sede legale in via Roberta, n. 1, cap. 06132  San Martino in 
Campo (PG) P. I.V.A. 01701070540;

4. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di far pervenire alla stipula del contratto nei  
termini di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019000000
9

Progetto europeo PORTIS PORT-
Cities - Redazione di un PUMS (vedi 
imp. 370/2019)

000591
00

5.410,15 +  

   

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note
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2019 20190000769 0 Progetto europeo PORTIS 
PORT-Redazione di un 
PUMS (Piano Urbano della 
Mobilit Sostenibile), 
Aggiudicazione

0019440
0

5.410,15 + Finanziati con 
accertamento n.9/2019

7. di dare atto che il progetto Civitas Portis e' finanziato integralmente dall'Unione Europea;

8. di dare 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/prenotazione  o  degli 
impegni/prenotazioni)  di  spesa di cui  al  presente provvedimento e'  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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di  
stabilita' 2016);

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:
- nell'anno 2018 per euro 148.467, 58; 
- nell'anno 2019 per euro 49.950,43;

10. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:  
- anno 2018:  euro 148.467, 58;
- anno 2019:  euro 49.950,43;

11.  di  dare  atto  che,  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  8.5.2018  e'  stato  approvato  
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP),  periodo  2018-2020,  ed  il 
Bilancio di previsione 2018-2020.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Giulio Bernetti

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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