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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. 3805 / 2017

Prot. Corr. n. NOP2015-101/127-2017/17805 

CIG  Z5D215FF64

CUP F97B15000390004 

OGGETTO: Codice opera 15101 – Manutenzione straordinaria Tramvia Trieste-Opicina – anno 
2015. Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore 
della sicurezza in fase progettuale per la sostituzione dell'armamento lungo la linea 
tramviaria  Trieste-Opicina  alla  SERFER  –  Servizi  Ferroviari  S.r.l.  Spesa 
complessiva Euro 28.444,79  (oneri contributivi e I.V.A. inclusi). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con  determinazione dirigenziale n. 645/2017 esecutiva in data 17.3.2017, 
è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dell'incarico di rilievo planialtimetrico dell'intera linea 
tramviaria all'Impresa  SERFER - SERVIZI FERROVIARI S.r.l. con sede a Genova;

che, nello specifico, per l'incarico di rilievo planialtimetrico, l'importo di contratto stipulato 
in data 7.4.2017, ammontava a Euro 14.244,11, (oneri contributivi e IVA esclusi) inclusi Euro 
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che la Società ha consegnato entro la scadenza contrattuale in data 19.6.2017, tutta la 
documentazione richiesta nel disciplinare prestazionale;

che gli elaborati presentati hanno evidenziato la presenza di alcuni tratti di armamento 
usurato che va sostituito tramite il posizionamento di nuovi binari e traversine nell'ottica di una 
programmazione della manutenzione straordinaria della linea;

ritenuto che per la progettazione di tale intervento di sostituzione dell'armamento  sia 
opportuno  in termini  di  efficienza ed economicità interpellare il  medesimo soggetto che ha 
avuto modo di approfondire la conoscenza del manufatto nell'ambito del precedente incarico e 
che ha dato la propria disponibilità a predisporre il relativo progetto al fine da poter bandire la  
conseguente procedura di gara;
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preso atto dell'offerta pervenuta in data  16.11.2017 e conservata in atti che prevede gli 
interventi di rinnovamento con risanamento di quattro tratti di binario per complessivi 1.980 mt 
di linea;

che in sede di  trattativa a seguito di  apposita richiesta da parte del Comune è stata 
inclusa nell'offerta anche la progettazione del tratto di binario relativo a Piazza Oberdan che 
sarà oggetto di un successivo intervento;

che  la  proposta  di  parcella  di  cui  sopra  è  stata  esaminata  e  ritenuta  congrua,  con 
riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento nonché alle modalità di calcolo di cui al DM 
17.6.2016;

considerato che il corrispettivo sarà soggetti a conguaglio in relazione all'effettivo importo 
delle opere progettate nel qual caso si provvederà con apposito provvedimento ad impegnare la 
somma necessaria sulla prenotazione 2017/3875;

ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 31 comma 8, 32 comma 2 e art. 36 comma 2 
lettera a) del D. lgs. 50/2016, come modificato dal D. lgs. 19.4.2017 n. 56 (nuovo correttivo al 
codice dei contratti), alla SERFER – Servizi Ferroviari S.r.l. di Genova (C.F. 00806630323 e 
P.IVA 003803450109), l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento alla 
sicurezza in fase progettuale sulla base dell’offerta presentata dalla stessa con un  corrispettivo 
di Euro 22.418,65 + Euro 896,75 (contributo previdenziale 4%) + Euro 5.129,39 (I.V.A. 22%) per  
complessivi  Euro 28.444,79;

visto al riguardo lo schema di “Foglio patti  e condizioni” nel quale sono disciplinati le  
modalità  ed  i  termini  di  espletamento  dell'incarico  in  oggetto  allegato  sub  “A” al  presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

dato atto che:

• con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati  approvati   il  Documento unico di programmazione (DUP) 2017 – 2019 e il 
Bilancio di previsione 2017 – 2019;

• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni 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. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 

ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del D.Lgs. 267/200 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

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 arch. Marina Cassin;

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;
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visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla SERFER – Servizi Ferroviari S.r.l. 
con sede in via Scarsellini 119  a Genova, C.F. 00806630323 e P. IVA 003803450109 
l'incarico  per  lo  svolgimento  dell'attività  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  di 
coordinatore della  sicurezza in  fase progettuale per  la  sostituzione dell'armamento in 
alcuni tratti critici lungo la linea tranviaria Trieste-Opicina;

2. di approvare, per l’incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di  Euro 22.418,65 + 
Euro 896,75 (contributo previdenziale  4%) + Euro 5.129,39 (I.V.A. 22%) per complessivi 
Euro 28.444,79;

3. di approvare, altresì, lo schema di “Foglio patti e condizioni” nel quale sono disciplinati le 
modalità ed i termini di espletamento dell'incarico in oggetto allegato sub “A” al presente 
provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'incarico decorre dalla data di comunicazione alla Società dell'esecutività 
della presente determinazione;

5. di apportare le seguenti variazioni alla prenotazioni di seguito elencata: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170003875 0 15101 Manutenzione 
straordinaria trenovia Trieste-
Opicina - fin. contr. stat. (acc. 
15/984)

5015101
0

28.444,79 -  

6. di impegnare la spesa complessiva di euro 28.444,79 al capitolo di seguito elencato:  

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

2017 50151010 15101-
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
TRENOVIA 
TRIESTE-OPICINA 
ANNO 2015 - ril. IVA 
(da FPV)

N700
1

U.2.02.01.10.9
99

18806 15101 N 5.688,96  

2018 50151010 15101-
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
TRENOVIA 
TRIESTE-OPICINA 
ANNO 2015 - ril. IVA 
(da FPV)

N700
1

U.2.02.01.10.9
99

18806 15101 N 22.755,83  

7. di dare atto che:

• con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati  approvati   il  Documento unico di programmazione (DUP) 2017 – 2019 e il 
Bilancio di previsione 2017 – 2019;
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• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni 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. 1 
della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza 

- nel 2017 per Euro 5.688,96

- nel 2018 per Euro   22.755,83

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente:

- anno 2018 – Euro   28.444,79

8. di  dare atto che il  dirigente del  Servizio Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale 
apporterà,  come da  prospetto  inserito,  in  sede  di  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile  del  presente  provvedimento,  le  necessarie  variazioni  di  bilancio  fra  gli 
stanziamenti  riguardanti  il  fondo  pluriennale  vincolato  e  gli  stanziamenti  correlati,  in 
termini di competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  
D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

 
Allegati:
bozza contratto serfer progettazioneDIM.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Marina Cassin

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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