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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. 2431 / 2021
PROT. CORR. N – 2021/11/2/8 – 23/1 – 2021/11132
Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia Comunale “La Capriola” approvazione verbale di somma urgenza d.d. 26.8.2021. Impegno di spesa complessiva di euro
25.122,24 IVA compresa.

CIG: ZED331C1EA

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso:
che in relazione a taluni episodi di sfondellamento di solai verificatisi in alcuni edifici
scolastici, il Servizio Edilizia Scolastica, ritenendo che essi potessero essere indice della gravità
ed estensione del fenomeno, ha avviato, in un’ottica di prevenzione ed in applicazione del
principio di precauzione, una campagna di indagini preliminari finalizzate a conoscere la
situazione dei solai di tutte le scuole di proprietà comunale in modo da poter definire, pianificare
ed attuare le necessarie misure di sicurezza e risanamento;
che, in seguito a quanto sopra, si è provveduto all’affidamento alla ditta Tecnoindagini
Srl di Milano di apposite indagini statiche sui solai, su varie scuole, tra le quali la Scuola
dell’Infanzia Comunale “La Capriola” a Trieste;
Dato atto che in base ai risultati delle suddette indagini è stato fatto un intervento di messa in
sicurezza intervenendo sulle zone all’epoca catalogate come “PERICOLOSE” o “PESSIME”;
Dato atto che in data 23 agosto 2021 si è verificato un distacco di intonaco e parte del solaio in
laterizio presso la Scuola dell’Infanzia Comunale “La Capriola” in una zona classificata all’epoca
con rischio “MEDIOCRE”;
Considerato che è verosimile ipotizzare che altre zone presso il medesimo istituto possano
avere dei distacchi che rischino di creare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e che
pertanto si rende necessario intervenire con la loro messa in sicurezza;
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Dato atto che, in data 24.8.2021, il Dirigente di Servizio Rup Ing. Luigi Fantini, ha disposto una
verifica ulteriore delle necessità tecniche dell’intervento presso la Scuola dell’Infanzia Comunale
“La Capriola”, tramite l’ing. Sergio Ashiku Responsabile di P.O.
COORDINAMENTO
INTERVENTI IN GLOBAL SERVICE SU EDILIZIA SCOLASTICA ED EMERGENZA EDILIZIA
SCOLASTICA, il quale ha convocato anche l’ATI SIRAM S.p.A – ROSSO Srl dichiaratasi
disposta a dare immediato inizio alle operazioni di messa in sicurezza;
che di conseguenza in data 26.8.2021 è stato emesso ai sensi dell'art 163 del Decreto
legislativo 50/2016, il verbale di somma urgenza (allegato sub A), affidando i relativi lavori all'ATI
SIRAM S.p.A. - ROSSO srl per euro 19.800,00 a cui si aggiungono oneri per la sicurezza pari
ad euro 396,00 ed euro 396,00 per oneri sicurezza da COVID -2019, più euro 4.530,24 per IVA
22%, per complessivi euro 25.122,24;
Rilevato:
che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 191, 3° comma del D. Lgs. n. 267/2000 per i
lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale ed
imprevedibile, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del
Procedimento, la Giunta sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento
della spesa con le modalità previste dall’art. 194, comma 1, lettera e) per il riconoscimento di
legittimità di debiti fuori bilancio, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle
accertate necessità per le rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;
che il medesimo articolo prevede altresì .. “che il provvedimento di riconoscimento è
adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e
comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine”;
Considerato che in base all'art. 38, comma 5 del D.Lgs 267/2000 dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali i consigli si limitano ad adottare gli atti urgenti e
improrogabili;
Ritenuto che in presenza dei termini ristretti di cui sopra il provvedimento di riconoscimento del
debito fuori bilancio in oggetto costituisce atto urgente ed improrogabile;
Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Trieste ha espresso parere
favorevole in merito alla proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento del
summenzionato debito, come risulta dal verbale della riunione di data 14.09.2021, conservato in
atti;
Dato atto che il Consiglio Comunale con delibera n. 50/2021 d.d. 16.09.2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, ha riconosciuto, per quanto espresso nelle premesse ed ai sensi
dell’art. 191, comma 3, del D. Lgs. 267/2000, la spesa di euro 25.122,24 derivante dalla
necessità di intervenire in attuazione del verbale di somma urgenza d.d. 26.8.2021 per
l’intervento presso la Scuola dell’Infanzia Comunale “La Capriola”;
Dato atto che la spesa di cui sopra troverà copertura per al cap. 01052500 "MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO PUBBLICO A CURA DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI-TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE – ril. IVA" – PROGR. 09905
– CdC Q6000 – SK8 – C. U.2.02.01.09.000 – S.C. U.2.02.01.09.003 e l'importo complessivo di
euro 25.122,24 viene finanziato con avanzo vincolato già avanzo economico riduzione mutui
(4RM);
Rilevato pertanto la necessità di impegnare la spesa complessiva pari ad per Euro 25.122,24;
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Dato atto che:
con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021
– 2023;
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 e 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;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per Euro
25.122,24;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per
Euro 25.122,24;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Visto l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
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 sono svolte dal Dirigente del Servizio dott. ing. Luigi
Fantini;
tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1.
di approvare il verbale di somma urgenza d.d. 26.8.2021 per l’intervento presso la
Scuola dell’Infanzia Comunale “La Capriola”, allegato A), emesso per le motivazioni
indicate in premessa, con il quale è stato deciso di affidare i relativi lavori all'ATI SIRAM
S.p.A. - ROSSO srl per euro 19.800,00 a cui si aggiungono oneri per la sicurezza pari
ad euro 396,00 ed euro 396,00 per oneri sicurezza da COVID -2019, più euro 4.530,24
per IVA 22%, per complessivi euro 25.122,24;
2.
di approvare la spesa complessiva di euro 25.122,24 che trova copertura al
capitolo 01052500;
3.
:
Anno
2021

di impegnare la spesa complessiva di euro 25.122,24 ai capitoli di seguito elencati

Cap

Descrizione

CE

V livello

010525 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 02358 U.2.02.01.09.

Progr
Progetto
amma
00099 07260

D/N
N
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DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO
PUBBLICO A CURA DEL
DIPARTIMENTO SERVIZI
FINANZIARI, TRIBUTI E
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - RIL.
IVA

4.

di dare atto:

003

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021
– 2023;
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 e 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;
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2021 per Euro
25.122,24;
il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2021 per
Euro 25.122,24;
la liquidazione dei corrispettivi per i suddetti lavori avrà luogo a consuntivo su
presentazione di fattura sulla quale sarà posto il visto di conformità del funzionario
incaricato;
il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.
Allegati:
ALLEGATO A.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. Luigi Fantini)

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Trieste, vedi data firma digitale
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