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

AREA LAVORI PUBBLICI

REG. DET. DIR. N. 645 / 2017

Prot. Corr. n. N-OP/15101/66/2017/4050

CIG  Z8DIBCF991
CUP F97B15000390004

OGGETTO: Codice opera 15101 - Manutenzione straordinaria Trenovia Trieste-Opicina - anno 
2015.  Incarico  per  le  attività  di  rilievo  planoaltimetrico  dell'intera  linea  tranviaria 
Trieste-Opicina.  Aggiudicazione  definitiva  all'impresa  SERFER  -  SERVIZI 
FERROVIARI  S.r.l.  di  Genova.  Spesa  complessiva  di  Euro  17.297,03  (I.V.A. 
compresa). 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

con determinazione a contrarre n. 1607/2016 è stato stabilito di ricorrere  all'affidamento 
ad un incarico  esterno ad operatori  specializzati  per  il  rilievo plano altimetrico e di  verifica 
elettrica ed impiantistica della LAC e SSE dell'intera linea tranviaria Trieste-Opicina, al fine di 
avere una visione aggiornata della situazione reale dell'impianto che evidenzi le sue criticità 
principali sulle quali intervenire prioritariamente;

con lettera d'invito dd. 22.9.2016 sono stati richiesti i preventivi a 5 soggetti individuati 
tramite  indagine  di  mercato  fra  i  quali  si  intendeva  selezionare  quello  che  -  oltre  che  al 
possesso  degli  specifici  requisiti  di  idoneità  professionale  ed  al  possesso  della  specifica 
attrezzatura – avesse una consolidata esperienza di rilievi nello specifico settore ferroviario e di 
attività in contesti di linee ferroviarie in esercizio e che avesse presentato la migliore offerta 
sulla base delle specifiche previste nel relativo Foglio patti e condizioni;  

considerato che, per le suddette attività, in base alla valutazione tecnico economica del 
professionista incaricato del supporto al RUP, ing. Daniel Zorn, la spesa era stata stimata in 
complessivi Euro 36.000,00 (+ eventuali oneri contributivi e IVA  in misura di legge), per un  
totale di Euro 45.676,80 che trovavano copertura nella prenotazione 20160001714 di cui alla 
DIM n. 3759/2015;

 preso atto che alla seduta pubblica dd. 10.10.16 non vi sono state offerte, come risulta 
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dal verbale conservato in atti e che le motivazioni esplicitate nelle vie brevi dai soggetti invitati  
hanno  lasciato  trasparire  sia  la  non  adeguatezza  del  corrispettivo  previsto  sia  la  mancata 
compresenza di entrambe le competenze (di rilievo planoaltimentrico e di verifica della linea 
elettrica) in capo ad una sola ditta;

che, a seguito di  apposito riesame dell'intervento con il  professionista a supporto del 
Rup, ing. Zorn, si è ritenuto opportuno scindere le attività in due distinti affidamenti, rivolgendosi 
ad operatori specializzati in ognuna delle attività richieste e di aumentare del 20% il corrispettivo  
di riferimento per entrambe le attività;

che,  nello  specifico,  per  l'incarico  di  rilievo  planoaltimetrico,  come  da  prospetto  di 
determinazione del corrispettivo,  l'importo ammonta a Euro 14.244,11 (oneri contributivi e IVA 
esclusi) inclusi Euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da relativo 
DUVRI;

che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3049/2016  si  è  ritenuto  di  ricorrere  ad  un 
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50 dd. 18.4.2016, ed in 
osservanza a quanto previsto dall'ANAC nel documento Linee guida attuative del nuovo Codice 
degli appalti – Documento di consultazione - Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di  
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e 
gestione degli elenchi di operatori economici, nonché delle Linee Guida n. 1 recante Indirizzi  
generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  approvate  dal 
Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 dd. 14.9.2016;

preso atto che alla seduta pubblica dd. 31.1.2017 è pervenuta un unico plico contenente 
l'offerta dell'Impresa SERFER - SERVIZI FERROVIARI S.r.l. di Genova e che, a seguito della 
verifica della documentazione prodotta, è stato affidato provvisoriamente alla stessa l'incarico in 
oggetto;  

vista l'offerta economica dell'impresa pari ad Euro 13.177,89 + Euro 1.000,00 (oneri per 
la sicurezza) per complessivi Euro 14.177,89 cui vanno aggiunti Euro 3.119,14 (I.V.A. 22%) per 
una spesa complessiva di Euro 17.297,03;

ritenuto pertanto di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto nelle more delle 
verifiche   sulla   corrispondenza   e   correttezza   delle   autocertificazioni   e   dichiarazioni   rese 
dall'Impresa in sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non 
veritiere  o   comunque  non   corrette   si   procederà   alla   pronuncia  di   decadenza  dal   presente 
provvedimento di aggiudicazione; 

preso atto che la spesa di cui trattasi è indispensabile ed urgente in quanto propedeutica 
agli interventi necessari per la tutela del bene “Trenovia” da parte del Comune;

dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  40  dd.  31.05.2016  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  –  periodo  2016-2018  e  il 
Bilancio di previsione 2016-2018;

preso atto che il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
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commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

dato atto che la prestazione di Euro 17.297,03 verrà a scadenza nel 2017;

dato atto che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

anno 2017 – Euro 17.297,03;

  ritenuto inoltre necessario provvedere all'impegno di spesa, dando atto che l'incarico 
verrà eseguito e contabilizzato nell'esercizio 2017;

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;

DETERMINA

1. di  aggiudicare in via definitiva l'incarico di cui trattasi  all'impresa  SERFER - SERVIZI 
FERROVIARI S.r.l. con sede in via Scarsellini 119 a Genova, C.F. 00806630323 e P. IVA 
003803450109, che ha prodotto un offerta pari ad Euro 13.177,89 + Euro 1.000,00 (oneri 
per la sicurezza) per complessivi Euro 14.177,89 cui vanno aggiunti Euro 3.119,14 (I.V.A. 
22%) per  una spesa complessiva di  Euro 17.297,03,  nelle  more delle  verifiche sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in 
sede di gara fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o 
comunque  non  corrette  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente 
provvedimento di aggiudicazione;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170001227 0 15101 Manut. straord. 
trenovia Trieste-Opicina - 
incarico rilievo 
planoaltimetrico linea  - fin. 
contr. stat. (acc. 15/984) - 
Prot. OP/15101-31-2016/1

5015101
0

17.297,03 -  

3.  di impegnare la spesa complessiva di euro 17.297,03 ai capitoli di seguito elencati:  

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

2017 50151
010

15101-
MANUTENZIONE 
STRAORDINARI
A TRENOVIA 
TRIESTE-
OPICINA ANNO 
2015 - ril. IVA (da 
FPV)

N7001 U.2.02.01.
10.999

 18806 15101 N 17.297,03  

4.  di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile 
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di  cui  al  D. Lgs. 118/2011, l'importo complessivo del  ribasso di  gara  �pari  ad Euro 
775,89 (I.V.A. Inclusa) da mantenere nella prenotazione 2017/1227;

5. di   dare atto  che i  lavori  verranno eseguiti  nel  corso dell'esercizio  2017,  con che la 
scadenza  dell’obbligazione  giuridica  nascente  dal  presente  provvedimento  avverrà 
nell'esercizio 2017;

6. di  dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per l'incarico in oggetto è il seguente:

anno 2017 – Euro  17.297,03;

7. di  dare atto che con deliberazione consiliare n. 40 dd. 31.05.2016 è stato approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2016-2018 e 
il Bilancio di previsione 2016-2018; 

8. di dare atto che il Comune di Trieste si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163,  
commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

9. di  dare  atto  che  ai  sensi  del  comma 8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  - 
T.U.EE.LL., il programma dei conseguenti pagamenti degli impegni/prenotazioni di spesa 
di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa 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 (cd. Legge di stabilità 2016).

IL DIRIGENTE DI AREA
dott. Enrico Conte

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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 Atto n. 645 del 15/03/2017

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 17/03/2017 10:58:06
IMPRONTA: 3D370A77FA30D7196ADB4274E852B2EF20D967185E1B45825963281CFE8D76A2
          20D967185E1B45825963281CFE8D76A222BCFC98A4B718F95AB7B89BB86DE51D
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