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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. 474 / 2021

PROT. CORR. N - OP-17048-185-2021/2496 
CUP D99C18000020002 - CIG Z2830D81A0 

OGGETTO:  Cod.  opera  17048 -  Trenovia  Trieste  Opicina  -  Manutenzioni  straordinarie  -anno 2019. 
Intervento I: Rinnovamento dell'armamento dei tre tratti critici della Trenovia, rifacimento 
dei marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina. Affidamento 
dell'incarico di Direttore dei lavori all'ing. Gennaro Della Rosa. Spesa complessiva presunta 
di   Euro 39.332,80.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 526/2021, esecutiva il 18.02.2021- a firma del 
Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e sportiva, programmi complessi – per le motivazioni in essa 
riportate, si è dato atto:

- del recesso dell'ing. Roberto Carollo - precedentemente incaricato con determinazione dirigenziale n. 
3490/2019, esecutiva il 27.11.2019 - dall'incarico di Direttore dei lavori Codice opera 17048 - Trenovia 
Trieste Opicina Manutenzioni straordinarie - anno 2019 Intervento I: Rinnovamento dell'armamento dei 
tre tratti critici della Trenovia, rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco 
deposito di Opicina, con conclusione formale della prestazione dal giorno 17.02.2021;

- che nelle more della definizione dell'affidamento dell'incarico al nuovo Direttore dei lavori, il ruolo di 
Direttore dei lavori è assunto dal RUP dell'intervento ing. Luigi Fantini, a far data dal 18.02.2021, in 
osservanza a quanto disposto dalle Linee guida n, 3 emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del  
procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni»,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, ed in particolare il punto 9 della stessa che definisce l'Importo 
massimo e tipologia di lavori per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei  
lavori”;

- che il RUP cesserà dal ruolo di Direttore dei lavori all'atto della nomina del nuovo Direttore dei Lavori;

- che le attività di contabilità e misura dell'intervento saranno svolte dall'arch. j. Sergio Russignan, tecnico 
in forza al Dipartimento Lavori pubblici, finanza di progetto e partenariati;
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considerato  che  l'Amministrazione  nel  frattempo  ha  provveduto  a  ricercare  esternamente  il 
professionista che assumerà il ruolo di Direttore dei lavori, tra gli esperti nel campo delle infrastrutture 
ferroviarie e ciò in ragione della specificità della materia e dell'esperienza necessaria per lo svolgimento 
delle attività indicate;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 – Codice dei contratti pubblici e le Linee Guida di attuazione del nuovo Codice dei Contratti  
dell'ANAC approvate con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e succ. delibera n. 138 del 21 febbraio 
2018  (Linee  Guida  n.  1  –  Rev.  1)  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 euro 40.000,00, possano essere affidati in via 
diretta da parte del responsabile del procedimento;

visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che ha modificato la 
procedura degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00 e le Linee Guida ANAC n. 4 
(Rev. 1 approvata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti procedure per laffidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

visto inoltre l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione 
digitale”  e  c.d.  Decreto  Semplificazioni),  con  il  quale  la  succitata  soglia  di  euro  40.000,00  è  stata 
innalzata ad euro 75.000,00 per le procedure indette entro il 31.12.2021 (co. 2 lett. a);

considerato  che,  fermo restando il  possesso della  competenza  professionale  necessaria,  per  la 
scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico in parola si è fatto quindi esclusivo riferimento 
alle capacità professionali ed esperienza nella specifico settore;

che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il curriculum professionale e la 
disponibilità  dell’ing.  Gennaro Della  Rosa di  Verona,  che in  data  21.02.2021 ha presentato in  atti  il 
Preventivo di Parcella con accluso il calcolo degli onorari a tariffa, da cui risulta l'importo offerto di euro 
31.000,00 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l’I.V.A. nella misura di  
legge per rispettivi Euro 1.240,00 e Euro 7.092,80, per un totale di Euro 39.332,80;

visto che quanto offerto dall'interpellato ing. Gennaro Della Rosa con il Preventivo di Parcella 
sopra citato è stato ritenuto congruo e rispondente all’interesse pubblico che questa Amministrazione deve 
soddisfare;

preso atto che in data 22.02.2021 il suddetto professionista ha provveduto ad inoltrare domanda al 
Comune di Trieste di iscrizione all'Elenco Unico dei professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 
attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di 
cui alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i., come da ultimo aggiornato con determinazione dirigenziale 
n. 2486/2020  esecutiva il 17.08.2020;

che, per tutto quanto sopra, con il menzionato ing. Della Rosa si sono convenuti nel dettaglio i 
termini e le condizioni di espletamento del presente incarico come esplicitati nel Foglio Patti e Condizioni 
- completo del succitato preventivo di parcella allegato dd. 21.02.2021 con accluso il calcolo dell'onorari 
a  tariffa  -  allegato  sub 1 al  presente  provvedimento,  già  sottoscritto  dal  nominato  professionista  per 
accettazione preventiva e vincolante nei confronti del medesimo;

vista la documentazione in atti come sotto elencata:
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– dichiarazione resa in dd. 18.02.2021 dal menzionato professionista, in ordine al possesso dei requisiti di  
carattere generale e speciale;

– dichiarazione  Prot. gen. 2021/43488 Prot. corr. n. 17048/182-2021-2429 dd. 01.03.2021,  resa in data 
26.02.2021 dallo stesso 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 
sottoscritto Direttore di Servizio ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del 
Comune di Trieste;

– attestazione Inarcassa n. 0278428 dd. 01.03.2021 con validità di 4 mesi e quindi fino al 01.07.2021 da 
cui risulta la regolarità del medesimo professionista con gli adempimenti contributivi;

ravvisata  quindi  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento  all'affidamento 
dell'incarico  in  questione  ed  all'approvazione  del  citato  preventivo  di  spesa,  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  avuto  riguardo all'entità 
economica dell'affidamento che si va ad affidare;

dato atto che la spesa di Euro 38.064,00 (contributi previdenziali e I.V.A. inclusi) per l'onorario 
del precedente Direttore dei lavori, ing. Roberto Carollo, con determinazione dirigenziale n. 3490/2019 è 
stata così impegnata: imp. 2019/232385 Euro 5.437,71 e imp. 2019/232386 (anno 2020) Euro 32.626,29;

che successivamente è stata così reimputata:

- riaccertamento ordinario dei residui 2019: imp. 2019/232385 Euro 5.437,71 (anno 2020)

- determinazione dirigenziale n. 3124/2020, esecutiva il 29.12.2020: imp. 2019/232386 (anno 2020) Euro 
6.000,00 e imp. 2019/232386 (anno 2021) Euro 26.626,29;

- riaccertamento ordinario dei residui 2020 in itinere: spostamento dell'importo di Euro 3.000,00 dell'imp. 
2019/232386 (anno 2020) all'esercizio 2021;

che a seguito del recesso, l'Amministrazione attende da parte del suddetto professionista il  calcolo 
delle prestazioni professionali effettuate sino alla data del 17.02.2021 che saranno oggetto di valutazione 
da parte del Responsabile del Procedimento inclusi eventali danni che tale recesso possa aver comportato 
all'Ente per i quali richiedere ristoro ai sensi di legge;

che, come da contratto, la corresponsione dell'onorario al profesisonista avviene in concomitanza 
ed in proporzione all'importo di ogni singolo Stato avanzamento dei lavori dell'impresa;

che ad oggi non sono stati liquidati acconti al professionista non essendo ancora stato emesso 
alcun SAL;

che dalla contabilità dei lavori presentata dallo stesso ing. Carollo, l'importo del SAL maturato 
ammonta ad un modico valore in rapporto all'importo contrattuale dei lavori;

valutato,  pertanto,  in  via  del  tutto  prudenziale  che  l'importo  da  riconoscere  all'ing.  Carollo  a 
conguaglio della sua attività sia contenuto negli importi di cui agli imp. 2019/232385 (anno 2020) Euro 
5.437,71, imp. 2019/232386 (anno 2020) Euro 3.000,00 e imp. 2019/232386 (anno 2021) Euro 3.000,00 
(in fase di reimputazione con il riaccertamento ordinario dei residui 2020);

che  a  definizione  del  saldo  dell'onorario  dell'ing.  Carollo  si  provvederà  a  porre  in  economia 
l'importo non dovuto a favore del quadro economico dell'opera; 

ritenuto pertanto di porre in economia l'imp. 2019/232386 (anno 2021) di Euro 26.626,29 che 
verrà utilizzato per la copertura parziale della spesa relativa all'onorario dell'ing.  Della Rosa di Euro 
39.332,80, mentre  per il rimanente importo di Euro 12.706,51 si ricorrerà alla variazione della  voce 
imprevisti del quadro economico (pren. 2019/234112 (anno 2021));

Responsabile del procedimento:ing. Luigi Fantini Tel: 040 6754671 E-mail: luig.fantini@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Nicoletta Ramovecchi Tel: 0406754808 E-mail: nicoletta.ramovecchi@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Nicoletta Ramovecchi Tel: 0406754808 E-mail: nicoletta.ramovecchi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  474 / 2021



Pag. 4 / 7

ritenuto,  a  seguito dell'affidamento in  questione,  di  aggiornare il  quadro economico dell'opera 
nelle entità di seguito indicate:

A) Lavori Euro

A.1 Importo lavori 680223,72

A.2 Oneri sicurezza 41.094,32

TOTALE A) - Lavori 721.318,04

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1 IVA 10% su A) 72.131,80

B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 6.396,32

B.3 Incarico DL ing. Carollo (sino a definizione e 
liquidazione dell'onorario spettante )

11.437,71

B.4 Incarico DL ing. Della Rosa 39.332,80

B.5 Incarico CSE 15.307,89

B.6 Incarico a Perfisia di inertizzazione manufatti 854,00

B.7 Imprevisti 39.456,90

TOTALE B) – Somme a disposizione 
dell'Amministrazione 

184.917,42

TOTALE A) + B) 906.235,46

Ribasso di gara con IVA 183.764,54

Totale finanziato 1.090.000,00

dato atto che: 
-  con  deliberazione  consiliare  n.16  dd.  08/04/2020  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020- 2022 ed il Bilancio di 
previsione 2020-2022;
- che con delibera giuntale n. 337 dd. 3.9.2020 immediatamente eseguibile è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;
- dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, 
del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la spesa impegnata con il presente provvedimento è destinata ad un appalto di lavori che prevede un 
sistema  di  pagamento  per  stati  di  avanzamento,  non  suscettibile  quindi  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;
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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/prenotazioni di spesa di cui al presente provvedimento sarà 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);

dato atto che:

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 39.332,80 è imputata ai seguenti anni: anno 2021: 
Euro 39.332,80;

-  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  previsto  per  la  spesa  di  Euro  39.332,80 di  cui  al  presente 
provvedimento è il seguente: anno 2021 Euro 39.332,80;

dato  atto  che  la  già  citata  dichiarazione  relativa  all'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di 
interessi anche potenziali (Prot. gen. 2021/43488 Prot. corr. n. 17048/182-2021-2429 dd. 01.03.2021), 
verrà  pubblicata  ai  sensi  dell’art.  53,  co.  14,  del  D.Lgs.  165/2001,  nel  sito  WEB (RETE CIVICA) 
dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente affidamento, ai sensi dell'art. 1, co. 
127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008) art. 3, co. 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.Lgs.  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 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia scolastica e 
sportiva, programmi complessi, ing. Luigi Fantini;

DETERMINA

1. di affidare all' ing. Gennaro Della Rosa di Verona, l' incarico professionale per la Direzione 
dei lavori e rilascio del Certificato di regolare esecuzione, relativamente all'opera Codice 17048 - 
Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie -anno 2019. Intervento I: Rinnovamento 
dell'armamento dei tre tratti critici della Trenovia, rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate e 
rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina per l' importo di euro 31.000,00 + cassa previdenziale 
(Euro 1.240,00) e I.V.A. nella misura di legge (Euro 7.092,80), per un totale di Euro 39.332,80;

2. di approvare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di cui sopra e per le finalità di 
cui in premessa, il Foglio Patti e Condizioni - completo dell'allegata Offerta del professionista dd. 
21.02.2021 con accluso il calcolo onorari a tariffa -, già sottoscritto in atti dal summenzionato ing. 
Della Rosa, allegato sub 1 al presente provvedimento, con oscurati i dati sensibili, nel quale sono 
stati convenuti i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico in oggetto;

3. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista incaricato come 
sopra (Prot. gen. 2021/43488 Prot. corr. n. 17048/182-2021-2429 dd. 01.03.2021), 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 sottoscritto Direttore di 
Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di 
Trieste, conservata agli atti;
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4. 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;

5. di  dare  atto  che  l'importo  da  liquidare  quale  corrispettivo  all'ing.  Roberto  Carollo  per 
l'attività da lui svolta sino al suo recesso dal ruolo di Direttore dei Lavori, sia contenuto in via del 
tutto prudenziale negli importi di cui agli imp. 2019/232385 (anno 2020) Euro 5.437,71, imp. 
2019/232386 (anno 2020) Euro 3.000,00 e imp. 2019/232386 (anno 2021) Euro 3.000,00 (in fase 
di reimputazione con il riaccertamento ordinario dei residui 2020);

6. di dare inoltre atto che:- a definizione del saldo dell'onorario dell'ing. Carollo si provvederà 
a porre in economia a favore dell'opera l'importo non dovuto di cui agli impegni del punto 5;- di 
porre in economia a favore dell'opera l'imp. 2019/232386 (anno 2021) di Euro 26.626,29 relativo 
a parte dell'onorario dell'ing. Carollo, in quanto non dovuto;

7. di dare atto che la spesa di cui al punto 1, trova copertura al capitolo 20170480 come 
segue:  Euro  26.626,29  derivanti  dall'economia  dell'imp.  2019/232386  (anno  2021)  ed  Euro 
12.706,51  derivanti  dalla  variazione  della  voce  imprevisti  del  quadro  economico  (pren. 
2019/234112 (anno 2021));

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2021 20190232386 0 17048. Trenovia - Manutenzioni 
straordinarie - anno 2019 
Affidamento incarico 
professionale FIN.CONT

20170480 26.626,29 - economia dell'onorario 
dell'incarico di DL dell'ing. 
Carollo a seguito di recesso

2021 20190234112 0 17048 Trenovia Trieste Opicina 
- Manut. straord. anno 2019 
(Intervento 1) - IMPREVISTI - 
FIN. CONTR.

20170480 12.706,51 -  

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 39.332,80 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 201704
80

17048 - 
TRENOVIA 
TRIESTE 
OPICINA - 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARI
E - ANNO 2019 - 
RIL. IVA (di 
interesse storico)

02261 U.2.02.01.
10.999

18806 17048 N 39.332,80 incarico di 
DL all'ing. 
Della Rosa 

10. di  approvare,  a  seguito  dell'affidamento  di  cui  al  punto  1,  l'aggiornamento  del  quadro 
eocnomico nelle entità espresse in premesa;

11. di dare atto che:

-  con  deliberazione  consiliare  n.16  dd.  08/04/2020  immediatamente  eseguibile,  è  stato  approvato 
l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020- 2022 ed il Bilancio di 
previsione 2020-2022;

-  con  delibera  giuntale  n.  337  dd.  3.9.2020  immediatamente  eseguibile  è  stato  approvato  il  Piano 
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Esecutivo di Gestione 2020 -2022/Piano della Prestazione e Piano dettagliato degli Obiettivi 2020;

- dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, 
del D.Lgs. 267/2000 cosi' come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è destinata ad un appalto di lavori che prevede un 
sistema  di  pagamento  per  stati  di  avanzamento,  non  suscettibile  quindi  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi;

- 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/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 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);

12. di dare atto, pertanto:

• che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per Euro 39.332,80 verrà a scadenza nel 2021;

•  che  il  cronoprogramma dei  pagamenti  previsto  per  la  spesa  di  Euro  39.332,80 di  cui  al  presente 
provvedimento è il seguente: anno 2021:  Euro 39.332,80;

13. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
All 1 schema foglio patti e condizioni.pdf

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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