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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

REG. DET. DIR. N. 3907 / 2017

Prot. Corr. N-OP-15157/13-2017/18106

OGGETTO: Codice opera 15157 - Ristrutturazione ed ampliamento dell'Acquario Comunale, I  
lotto. Estensione incarico al dott. ing. Antonio Masoli per la direzione lavori opere impiantistiche: 
spesa di euro 21.506,84, CIG: Z1F206A892. 
Conferimento incarico professionale per la Direzione lavori opere strutturali al dott. ing. Pietro  
Todaro:  spesa  complessiva  di  Euro  5.025,02  (contributi  previdenziali  ed  I.V.A.inclusi),  CIG: 
ZDC216DAEE.
Conferimento incarico professionale per il collaudo statico in corso d’opera al dott. arch. Fabio 
Radanich: spesa complessiva di Euro 1.508,86 (contributi previdenziali  ed I.V.A.inclusi) CIG: 
ZE8216DB39. 
Spesa  complessiva  di  euro  28.040,72  rientrante  nel  quadro  economico  dell’opera  di  euro 
594.000,00.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3072/2017  dd.  20.11.2017  è  stato 
affidato  l'incarico  professionale  per  la  progettazione  esecutiva  delle  opere  impiantistiche, 
architettoniche e strutturali per i lavori in oggetto al dott. ing. Antonio Masoli  per il compenso 
complessivo di euro 28.099,75 - CIG Z3220B94B1, trovando copertura  al cap. 20151570 imp. 
2017/7269;

dato atto che  il contratto di affidamento dell'incarico in questione è  stato formalizzato in 
data 06.12.2017; 

che a seguito della variazione di bilancio n° 5, approvata con delibera consiliare n° 55 dd. 
27/11/2017  -  dichiarata  immediatamente  eseguibile  -  l’opera  in  oggetto  risulta  inserita  per 
l’importo complessivo di euro 594.000,00 (Tema 51104 - sottotema 15157) finanziata mediante 
proventi derivanti da alienazione titoli HERA;

che  a  seguito  del  contratto  di  cui  sopra,  il  professionista  incaricato  ing.  Masoli  ha 
predisposto il relativo progetto per il quale è stato avviato il procedimento di acquisizione dei  
relativi pareri, pregiudiziali all’approvazione del progetto e all’esecuzione dei relativi lavori;

visto l’art. 3 dello schema di disciplinare approvato con la precitata determinazione che 
prevede  espressamente  la  facoltà  in  capo  all’Amministrazione  di  estendere  l’incarico  in 
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questione anche alle funzioni di direzione dei lavori;

ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra e ciò sia in relazione al permanere della  
situazione di indisponibilità del personale interno qualificato che per ragioni di continuità delle  
prestazioni in capo al medesimo soggetto a garanzie di un  loro migliore risultato;

visto al riguardo lo schema di parcella presentato dd. 20.12.2017 prot. gen. 2017/233827 
dal  dott.  ing.  Antonio Masoli,  allegato sub A)  al  presente provvedimento,  relativamente alle 
prestazioni  di  cui  sopra  dal  quale  risulta  l’onorario  di  euro  16.950,54,  più  euro  678,02 per 
contributo al 4% ed euro 3.878,28 per l’IVA al 22%, per la spesa complessiva di euro 21.506,84;

tenuto conto altresì delle seguenti ulteriori necessità riguardanti la fase progettuale ed 
esecutiva dell’opera in questione:

- nominare un collaudatore in corso d’opera al fine di acquisire il parere dell’organismo 
tecnico preposto alla verifica delle opere strutturali di cui alla L.R. 16/2009;

- nominare il direttore dei lavori delle opere strutturali; 

atteso  che,  anche  per  l’espletamento  delle  predette  attività  professionali,  sussiste  la 
necessità di avvalersi di professionisti esterni e ciò considerata la situazione di indisponibilità 
del personale tecnico interno di cui alle motivazioni sopra riportare;

ritenuto di avvalersi del disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lettera a) del 
D.  lgs.  50/2016   e  delle  Linee  Guida  di  attuazione  del  nuovo  Codice  Appalti  dell'ANAC 
approvate con  delibera n. 973 del 14 settembre 2016 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  40.000,00  euro,  possano  essere  affidati  in  via  diretta  da  parte  del  
responsabile del procedimento;

visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - Correttivo del Codice dei Contratti - che 
ha modificato la procedura degli affidamenti diretti di importo inferire a 40.000,00 che possono 
essere disposti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che in tale contesto normativo è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico 
di cui sopra;

viste le bozze di parcella predisposte dall'Ufficio tecnico competente – tenuto conto di  
quanto stabilito con il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 – per gli incarichi di  
cui sopra, conservate in atti;

dato atto che all'interno dell'Elenco di professionisti  abilitati  per l'affidamento di servizi 
attinenti  all'architettura  ed  all'ingegneria  ed  affini  di  importo  inferiore  ad  Euro  100.000,00 
approvato con Determinazione n. 5/2017 dd. 08.05.2017 dell'Area lavori  pubblici,  finanza di 
progetto e partenariati,  sono stati  selezionati  i  seguenti  professionisti,  in base al  curriculum 
conservato in atti e in applicazione al criterio della rotazione e convenuto con gli stessi i relativi  
onorari;

- dott. ing.  Pietro Todaro per l’espletamento dell'incarico professionale per la Direzione 
lavori  delle  opere  strutturali,  per  l’onorario  di  euro  3.960,45 più  euro 158,42 per  contributo 
previdenziale al 4% ed euro 906,15 per IVA al 22%, per complessivi euro 5.025,02, come da 
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proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: ZDC216DAEE;

-  arch.  Fabio  Radanich  per  l’espletamento  dell’incarico  professionale  per  il  collaudo 
statico  in  corso  d’opera   per  l’onorario  di  euro  1.189,20  più  euro  47,57  per  contributo 
previdenziale al 4% ed euro 272,09 per IVA al 22%, per complessivi euro 1.508,86, come da  
proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: ZE8216DB39;

visti:

– lo schema di disciplinare d’incarico per l’espletamento delle funzioni di direttore dei lavori  
delle  opere  strutturali  che  si  vanno  ad  affidare,  allegato  sub  B)  al  presente 
provvedimento;

– la proposta di parcella presentata dall'ing. Pietro Todaro;

– lo schema di disciplinare d’incarico per l’espletamento delle funzioni di collaudatore delle 
opere strutturali che si vanno ad affidare, allegato sub C) al presente provvedimento;

– la proposta di parcella presentata dall' arch. Fabio Radanich;

dato atto che le spese relative agli incarichi di cui sopra trovano copertura nel quadro 
economico dell’opera di seguito trascritto, che tiene conto dell’ammontare dei lavori di progetto 
ai quali si riferiscono, già quantificati dai professionisti esterni e che si andrà ad approvare dopo 
l’avvenuta acquisizione del prescritto pare della locale Soprintendenza:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI OPERE

1. Opere edili ed impiantistiche euro 440.000,00

2. Oneri per la sicurezza euro         17.600,00

Totale (A1+A2) euro 457.600,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.I.V.A. 10% su A euro   45.760,00

2.Spese tecniche:

a.  progettazione e direzione lavori (oneri inclusi) euro   49.606,59

b.  direzione lavori opere strutturali(oneri inclusi) euro     5.025,02

c. collaudatore in corso d’opera  (oneri inclusi) euro     1.508,86

d.  coordinatore sicurezza in fase esecutiva  (oneri inclusi) euro   

15.000,00

3.Incentivi ex art. 11 L.R. 14/2002 e s.m.i. euro     7.321,60

4. Fondo progettazione e innovazione 20% ex art. 11 L.R. 14/02 e s.m.i. euro     1.830,00

5 Imprevisti, allacciamenti, sondaggi e verifiche preliminari ecc euro       347,93
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6. Forniture (presa a mare, IVA compresa) euro         10.000,00

Totale somme a disposizione euro  136.400,00

Spesa Totale A+B euro  594.000,00

che per la realizzazione dell'opera in oggetto il  cronoprogramma dei pagamenti  viene 
cosi' rideterminato:

Anno 2018 - Euro   594.000,00

vista la comunicazione dd. 20.12.2017 prot. gen. 233821 dell’ing. Masoli  di  conferma 
della validità della dichiarazione dd. 23.10.2017  prot.gen. n. 2017/194320 conservata agli atti,  
resa dal 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 Dirigente di Servizio dd. 15.09.2016, resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

viste  altresì  le  dichiarazioni  dd.  20.12.2017   prot.  gen.  n.  2017/233512  e  prot.gen 
2017/233526, conservate agli atti, rese dai professionisti 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 Dirigente di Servizio dd. 15.09.2016, resa ai sensi del citato D.P.R.  
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

dato atto che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate, 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;

atteso che necessità  di  provvedere agli  impegni  di  spesa afferenti  gli  incarichi  di  cui  
sopra, per l’ammontare complessivo di euro 28.040,72, e di prenotare la rimanente spesa di  
euro 537.859,53; 

dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico 
di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti degli impegni e  prenotazione 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- I della Legge 
n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

-  necessita  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. 267/2000 così come modificato dal  
D.Lgs. 126/2014;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;
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visto  l’art.  107 del  D.L.vo  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 sono svolte dalla Dirigente dal  Direttore di Area dott.  
Enrico Conte;

DETERMINA

1. di  estendere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all'ing.  Antonio  Masoli,  della 
società d’ingegneria SIMM di Trieste, con sede in via Cicerone, 4, l’incarico già in essere 
con le prestazioni di direttore dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’Acquario 
Marino, I lotto - codice opera 15157, per l'onorario di euro 16.950,54, più euro 678,02 per 
contributo al  4% ed euro 3.878,28 per l’IVA al 22%, per complessivi  euro 21.506,84, 
risultante dalla proposta di parcella presentata dal professionista ed allegata sub A);

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai professionisti di seguito indicati, le 
prestazioni a fianco specificate e per i relativi importi:

- al dott. ing.  Pietro Todaro - Cod. Fisc. TDRPTR56A19L424O e Part.IVA 00683480321, con 
studio  professionale  in  via  della  Geppa n.  16  a  Trieste  (TS)  - l'incarico  professionale  di 
Direzione lavori delle opere strutturali, per l’onorario di euro 3.960,45 più euro 158,42 per  
contributi previdenziali al 4% ed euro 906,15 per IVA al 22%, per complessivi euro 5.025,02, 
come da proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: ZDC216DAEE;

- al dott. arch. Fabio Radanich Cod. Fisc RDNFBA60D25L424A e Part.IVA 00748710324, con 
studio  professionale  in  via  Belpoggio  n.  3  a  Trieste  (TS)  -  l’incarico  professionale  per  il 
collaudo statico in corso d’opera, per l’onorario di euro 1.189,20 più  euro 47,57 per oneri 
previdenziali al 4% ed euro 272,09 per IVA al 22%, per complessivi euro 1.508,86, come da 
proposta di parcella presentata dal professionista stesso – CIG: ZE8216DB39;

3. di approvare, per l’espletamento degli incarichi di cui al precedente punto 2) i rispettivi  
schemi di disciplinare allegati sub B) e sub C);

4. di approvare ed impegnare, per l'affidamento degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 
2, la spesa complessiva di euro 28.040,72 (Oneri previdenziali ed IVA inclusi);

5. di dare atto che:

- sono state acquisite, come in premessa, le dichiarazioni rese dai professionisti di cui asi punti  
1  e  2  del  dispositivo,  ai  sensi  degli  artt.  2,  5,  6e  7 del  D.P.R.  n.  62  del  16.04.2013 circa 
l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  d'interessi  anche  potenziali,  ed  è  stata  rilasciata  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, allegate al provvedimento stesso; 

-  le  suddette  dichiarazioni  saranno pubblicate,  ai  sensi  dell'art.  53,  comma 14,  del  D.  Lgs. 
165/2001,  nel  sito  web  (www.retecivica.trieste.it)  dell'Amministrazione  contestualmente  alla 
pubblicazione del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 127,  della  L.  662/1996,  come 
modificato dalla 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 
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del D.Lgs. 33/2013;

- con deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 e'  stato approvato il  documento unico di  
programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  - TUEL, il programma dei  
conseguenti pagamenti (dell'impegno/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale 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 Stabilita' 2016);

- l'obbligazione giuridicamente perfezionata relativamente agli incarichi affidati con il presente 
atto, viene a scadenza nel 2018;

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

Anno 2018 – Euro 594.000,00

6. di prenotare la spesa complessiva di euro 537.859,53 ai capitoli di seguito elencati : 

Ann
o

Cap Descrizione CE V livello
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2018 5015157
0

15157-RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO DELL'ACQUARIO 
COMUNALE - ril. IVA - (di interesse 
storico) - (da FPV)

M4002 U.2.02.01.
10.008

51104 15157 N 537.859,
53

 

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 28.040,72 ai capitoli di seguito elencati :  
Ann

o
Cap Descrizione CE V livello

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

2018 5015157
0

15157-RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO 
DELL'ACQUARIO COMUNALE - 
ril. IVA - (di interesse storico) - 
(da FPV)

M4002 U.2.02.
01.10.0
08

51104 15157 N 21.506,8
4

estenzione 
incarico DL ing. 
Masoli - fin. 
alienazione titoli 
Hera

2018 5015157
0

15157-RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO 
DELL'ACQUARIO COMUNALE - 
ril. IVA - (di interesse storico) - 
(da FPV)

M4002 U.2.02.
01.10.0
08

51104 15157 N 5.025,02 incarico DL 
opere strutturali 
ing. Todaro - fin. 
alienazione titoli 
Hera

2018 5015157
0

15157-RISTRUTTURAZIONE ED 
AMPLIAMENTO 
DELL'ACQUARIO COMUNALE - 
ril. IVA - (di interesse storico) - 
(da FPV)

M4002 U.2.02.
01.10.0
08

51104 15157 N 1.508,86 incarico collaudo 
statico arch. 
Radanich - fin. 
alienazione titoli 
Hera

8. di dare atto che il  Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria,  Fiscale ed Economale 
apporterà,  come da prospetto  inserito  in  sede di  approvazione 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. 267/2000 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.
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Allegati:
all.A parcella Masoli.pdf

all.B1 schema di contratto DL strutture.pdf

all.B2 prev.parcella DL strutture.pdf

all.C1 schema di contratto collaudo.pdf

all.C2 prev.parcella collaudo.pdf

Per IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.  Andrea de Walderstein)

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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