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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 3092 / 2021   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. Corr. N-OP/2017-132/187-2021/9710 

OGGETTO: codice opera 17132. Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare. Spesa 

totale intervento, euro 33.000.000,00. Documenti allegati alla det.dir. n. 2023/2021 dd. 10.08.2021 – 

Integrazione parere monumentale della Soprintendenza ABBAP prot. n. 0013154-P dd. 13.07.2021.

CUP: F92F17000210003

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista  la  determinazione dirigenziale  n.  2023/2021dd.  10.08.2021 avente  ad  oggetto “codice 

opera 17132. Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare. Spesa totale intervento, euro 

33.000.000,00. Approvazione Progetto Esecutivo e Quadro Economico”, e richiamate qui integralmente 

le premesse motivazionali della stessa;

Rilevato  che  a  tale  provvedimento  è  stata  allegata  la  documentazione  ivi  elencata,  e 

segnatamente:

• allegato, quale parte integrante e sostanziale del provvedimento, il progetto esecutivo ivi 

approvato,  redatto  dall'  ATI  con  Capogruppo  GUILLERMO  VAZQUEZ  CONSUEGRA 

ARQUITECTO S.L.P. e sviluppato in totali n. 421 elaborati progettuali;

• allegati,  quali documenti integrativi del citato progetto esecutivo, i n. 3 elaborati di  

supporto alla progettazione che, forniti dalla Stazione Appaltante ai Verificatori che li avevano 
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richiesti  nell'ambito  dell'attività  di  verifica  conclusasi  con  esito  positivo  di  conformità,  i  

Progettisti hanno accluso al progetto stesso;

• ed  altresì  allegati,  unicamente  per  completezza  documentale,  le  autorizzazioni 

ottenute sul progetto esecutivo in parola, tra cui in particolare il  parere monumentale della  

Soprintendenza  ABBAP  prot.  n.  0013154-P  dd.  13.07.2021 che,  per  un  mero  errore  di 

collazione da ascrivere, evidentemente, al numero considerevole di documenti, non è stato 

materialmente allegato alla det.dir. n. 2023/2021 in questione, sebbene ivi indicato come tale;

Precisato in proposito, che il succitato parere è pervenuto tramite pec in data 14.07.2021 al 

prot.gen.  2021-142585-A  prot.corr.  N-OP-17132-168-2021/8420,  e  che  la  sua  mancata  allegazione 

materiale alla citata determinazione dirigenziale n. 2023/2021 dd. 10.08.2021 non inficia in alcun modo la 

validità della determinazione stessa;

Ritenuto comunque opportuno, ad integrazione della documentazione allegata alla det.dir. n.  

2023/2021 dd. 10.08.2021 in parola,  adottare il  presente provvedimento per dare atto di quanto 

sopra, accludendo quindi l'allegato mancante;

Dato  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  del  31.03.2021  sono  stati  approvati  il  

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e il Bilancio di previsione 2021-2023;

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 

ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, sono svolte direttamente dalla  

sottoscritta arch. Lucia Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,
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DETERMINA

1. di dare atto che alla determinazione dirigenziale n. 2023/2021dd. 10.08.2021 avente ad oggetto 

“codice opera 17132. Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare. Spesa totale intervento, 

euro 33.000.000,00. Approvazione Progetto Esecutivo e Quadro Economico”, per un mero errore  di 

collazione documentale degli allegati ivi citati, dovuto evidentemente al numero considerevole degli  

stessi,  non è stato materialmente allegato il (solo)  parere monumentale della Soprintendenza ABBAP  

prot. n. 0013154-P dd. 13.07.2021 sebbene ivi indicato come tale;

2.  di  accludere  quindi  al  presente  provvedimento  il  parere  di  cui  al  p.to  1  e  ciò  ad  

integrazione della documentazione allegate alla citata det.dir. n. 2023/2021dd. 10.08.2021;

3. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 16 del 08.02.2020 e' stato approvato il  

Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il Bilancio di previsione 2020-

2022;

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

indotti.

Allegati:
PARERE SOPRINTENDENZA ABBAP 13154 dd 13-07-21.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

arch. Lucia Iammarino

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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