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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. 689 / 2021

Prot. Corr. N-OP/2017-48/203-2021/3645

CIG ZDC31276D3
CUP D99C18000020002
 
OGGETTO: Cod.  Opera 17048.  Trenovia  Trieste-Opicina  manutenzioni  straordinarie  –  anno 2019. 

Intervento  3:  Adeguamento  terminali  di  Piazza  Oberdan  e  manutenzione  straordinaria 
scambi  sulla  linea.  Affidamento  all'ing.  Roberto  Pambianco  dell'incarico  di  verifica 
strutturale delle volte e relativa progettazione a livello definitivo ed esecutivo delle opere 
strutturali necessarie.  Spesa complessiva di  Euro 6.344,00 (oneri previdenziali  e I.V. A. 
inclusi).  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• in  esecuzione alle deliberazioni giuntali  n.  246 dd. 15.6.2015 e n.  478 dd. 26.10.2015, 
Comune  di  Trieste  e  Trieste  Trasporti  Spa  hanno  stipulato  il  contratto  Rep.  n.  96390  dd. 
04.12.2015  avente  ad  oggetto  la  concessione del  complesso  mobiliare  costituente  il  sistema 
tranviario Trieste-Opicina;

• tale convenzione prevede a carico del Comune di Trieste, quale proprietario dell'intera 
linea tramviaria, gli  interventi di manutenzione straordinaria per il  mantenimento in sicurezza 
della sede e degli impianti, o comunque per scadenza di vita tecnica degli stessi;

• a seguito di un incidente verificatosi sulla linea il 16.08.2016, e precisamente nei pressi 
della fermata di Conconello, il Ministero Infrastrutture e Trasporti – Ufficio Speciale Trasporti a 
Impianti  Fissi  di  Venezia (in breve USTIF)  con nota dd.  24.08.2016 ha revocato il  nulla  osta 
tecnico ai fini della sicurezza ex art. 4 DPR 11.07.1980 n. 753 per l'esercizio della Tramvia in 
relazione alla parte del tracciato ad aderenza naturale;

• già  prima del  verificarsi  di  detto incidente – e qui  va precisato -  Comune di  Trieste 
(proprietario)  e  Trieste Trasporti  Spa (gestore della  linea)  avevano condiviso la  necessità  di 
intervenire con il rinnovamento di alcune tratte di binario secondo quanto previsto dal contratto 
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più  sopra  citato,  prevedendo  altresì,  tra  le  attività  propedeutiche  alla  progettazione,  la 
predisposizione di un quadro conoscitivo completo sullo stato di fatto delle varie componenti 
della linea;

• alla  luce  di  quanto  sopra,  il  Comune  di  Trieste  ha  affidato  una  serie  di  incarichi 
professionali a soggetti specializzati in materia tramviaria, finanziati con fondi propri dell'ente, al 
fine di definire i tratti critici della linea tramviaria e conseguentemente definire gli interventi da 
porre in essere per la ripresa del servizio e comunque necessari, incluso il tratto terminale di 
Piazza Oberdan;

• in relazione a ciò, Comune di Trieste e Regione Friuli Venezia Giulia hanno concordato 
un Programma di interventi (“Relazione tecnico economica”) volto alla rimessa in esercizio del 
Tramvia, finanziato con fondi regionali e comunali, pure condiviso anche con Trieste Trasporti 
Spa. A riguardo si richiamano:

la Relazione Tecnico Economica dd. 29.01.2018, prima stesura del programma interventi sulla base del 
quale  la  Regione  FVG con  decreto  n.  996/TERINF  dd.  06.03.2018  ha  stabilito  la  distribuzione  del 
contributo concesso di euro 3.400.000,00;

la  Relazione  Tecnico  Economica  –  AGG.  Novembre  2018,  primo  aggiornamento  del  programma 
interventi (approvato con deliberazione giunta comunale n. 580 dd. 15.11.2018);

la Relazione Tecnico Economica – AGG. Luglio 2019, secondo aggiornamento del programma interventi 
(deliberazione  giunta  comunale  n.  530  dd.  21.10.2019  di  approvazione;  decreto  Regione  FVG  n. 
1421/TERINF dd. 09.04.2020 di aggiornamento);

considerato che:

• in particolare nella  Relazione Tecnico Economica – AGG. Luglio 2019 (approvata come 
detto con  deliberazione giunta comunale n. 530 dd. 21.10.2019), risulta tra gli altri il seguente 
intervento: 

c) Adeguamento terminale di Piazza Oberdan e rifacimento scambi su fermate Euro 500.000,00 (fondi 
regionali) per un quadro economico dell'intervento di Euro 500.000,00;

• relativamente a detto intervento, sulla base di una prima verifica effettuata sulla stabilità 
della volta del torrente Chiave (tramite ingegnere strutturista esterno, con fondi comunali), è 
risultato necessario inserire nel progetto che sta redigendo Mercitalia Shunting & Terminal, una 
parte strutturale di verifica statica/antisismica delle volte con relativi accorgimenti strutturali e 
collaudi;

tenuto conto che dal punto di vista della sicurezza e vulnerabilità sismica è necessario procedere 
da parte di un ingegnere specializzato alla verifica strutturale delle volte e relativa progettazione a livello 
definitivo ed esecutivo delle opere strutturali necessarie;

preso atto che – come da corrispondenza in atti  – la Direzione dell'Area Lavori Pubblici  ha 
verificato la  mancanza nei  Servizi  tecnici  comunali  di  personale  tecnico con idonee competenze ed 
esperienza e la disponibilità, in termini di tempo, per svolgere l'incarico in argomento;

rilevata quindi  la necessita'  di  avvalersi  di  un soggetto qualificato esterno all'Ente il  servizio di 
verifica  strutturale  delle  volte  e  relativa  progettazione  a  livello  definitivo  ed  esecutivo  delle  opere 
strutturali necessarie  ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 comma 8, 32 comma 2 e art. 36 comma 2 lettera 
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a)  del  D.  lgs.  50/2016,  come modificato dal  D. lgs.  19.4.2017 n.  56 (nuovo correttivo al  codice dei 
contratti);

che, avuto riguardo ad un criterio di rotazione tra i professionisti di fiducia dell'Amministrazione 
- di cui all'Elenco di professionisti da ultimo aggiornato con la determinazione dirigenziale n. 2486 dd.  
17.8.2020, sono stati presi i necessari contatti con l'ing. Roberto Pambianco, valutandone il curriculum 
vitae e l'esperienza professionale maturata;

vista l'offerta dd.  13.11.2020,  conservata in atti,  predisposta dal professionista per  l'incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva strutturale;

dato atto che l'offerta di cui sopra per un ammontare di Euro 5.000,00 + Euro 200,00 (contributi 
previdenzaili  4%)  + Euro 1.144,00 (I.V.A. 22% )  per  complessivi  Euro 6.344,00 è stata  esaminata  e 
ritenuta congrua, con riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento;

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;

vista la dichiarazione, conservata in atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del  
D.P.R. n. 62/2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e la correlata 
attestazione  del  Dirigente  di  Servizio  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice  di  
Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto 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;

verificata l'insussistenza da parte del professionista delle condizioni di esclusione previste all'art. 
80 del D. Lgs 50/2016, come da dichiarazione conservata agli atti;

ritenuto di  impegnare la spesa complessiva di Euro 6.344,00 che trova copertura al Cap. 20170480 pren. 
234114/2019 anno 2021) per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

dato atto che:

• che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, e' 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. 03/09/2020 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 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• dato atto che la  spesa  impegnata con il  presente provvedimento non è suscettibile  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 
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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 2021 per Euro  6.344,00;

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 
Euro 6.344,00;

dato  atto  che  per   l'opera  in  questione  le  funzioni  di   responsabile  unico  del 
procedimento sono  svolte dalla  Dirigente  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  Sportiva  e  Programmi 
Complessi, ing. Luigi Fantini;

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 affidare, per le motivazioni indicate in premessa, all'ing. Roberto Pambianco con  Studio in 

via  Brigata  Casale  9  -  Trieste,  l'incarico  di  verifica  strutturale  delle  volte  e  relativa 
progettazione a livello definitivo ed esecutivo delle opere strutturali necessarie dell'intervento 
Cod.  Opera  17048.  Trenovia  Trieste-Opicina  manutenzioni  straordinarie  –  anno  2019. 
Intervento 3: Adeguamento terminali di Piazza Oberdan e manutenzione straordinaria scambi 
sulla linea;

2. di approvare, per l'incarico di cui al precedente punto 1), la spesa di  Euro 5.000,00 + Euro 
200,00  (contributi  previdenzaili  4%)  +  Euro  1.144,00  (I.V.A. 22%  )  per  complessivi  Euro 
6.344,00 come da offerta economica presentata dal professionista dd. 13.11.2020, conservata 
in atti;

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 apportare le seguenti variazioni alla prenotazione di seguito elencata: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20190234114 0 17048 Trenovia Trieste Opicina 
- Manut. straord. anno 2019 
(Intervento 1) - ALTRI 
INTERVENTI Q.E. - 

20170480 6.344,00 -  

5. di impegnare la spesa complessiva di Euro 6.344,00 al capitolo di seguito elencato:  

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

2021 20170480 17048 - TRENOVIA 
TRIESTE OPICINA - 
MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE - 
ANNO 2019 - RIL. IVA 
(di interesse storico)

02261 U.2.02.01.10.999 18806 17048 N 6.344,00 INCARICO 
PROGETTAZ
IONE 
STRUTTURE
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6. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione, conservata in atti, resa dal professionista ai 
sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di  
interessi anche potenziali e la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del 
citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

7. 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;
8. di dare atto che:

• che con deliberazione consiliare n.16 dd. 08/04/2020 immediatamente eseguibile, e' 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. 03/09/2020 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 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

• dato atto che la  spesa  impegnata con il  presente provvedimento non è suscettibile  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);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2021 per Euro  6.344,00;

• il cronoprogramma dei pagamenti previsti per la spesa in argomento è il seguente: anno 2021 
Euro 6.344,00.    

Allegati:
All A schema foglio patti e condizioni PAMBIANCO.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini
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