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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. 445 / 2021

Prot.corr. N - OP-19149-19128-20-2021/2421

OGGETTO: OPERA 19149 - Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualificazione e ristrutturazione. Spesa 
totale  intervento,  euro  800.000,00  (CUP  F95B19002410002)  -  e  OPERA 19128  -  Rafforzamento 
domiciliarità per anziani.  Sviluppo dei progetti di domiciliarità innovativa domotica e smart tecnology: 
adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Trieste – Palazzina CAD Opicina, intervento 14 patto 
18/20.  Spesa totale  intervento,  euro  1.050.000,00 (CUP F99G19000100005)  -.  Affidamento  incarico 
professionale  per:  collaudo  statico  in  corso  d'opera  e  revisione  dei  calcoli  di  verifica  e  stabilità, 
relativamente alle due opere indicate, all'ing. Pietro Todaro con studio tecnico in Trieste, per la spesa 
totale di euro 3.806,40 onnicomprensivi.

CUP:  F95B19002410002 (OPERA 19149)  e  F99G19000100005 (OPERA 19128)
CIG:  ZDA30CD113 (incarico ing. Todaro)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  questa  Amministrazione  ha  in  programma  l'attuazione  delle  due 
OPERE  19149  e  19128  in  oggetto  (Documento  Unico  di  Programmazione  2020-2022  e 
Bilancio  di  previsione  2020-2022  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del 
08.04.2020):

OPERA 19149 – Palazzina CAD Via San Biagio n. 1. Riqualificazione e ristrutturazione. Spesa totale di 
intervento, euro 800.000,00 (CUP F95B19002410002);

finanziamento con contributo regionale concesso a favore del Comune di Trieste (decreto Regione FVG 
n. 5220/TERINF del 21.11.2019 e succ n. 511/TERIF dd. 30.01.2020);

OPERA 19128 – Rafforzamento domiciliarita' per anziani. Sviluppo dei progetti di domiciliarita' innovativa 
domotica e smart tecnology: adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Trieste – Palazzina CAD 
Opicina, intervento 14 patto 18/20. Spesa totale intervento, euro 1.050.000,00 (CUP F99G19000100005);

finanziamento con fondi ex UTI Giuliana [ora EDR]  derivanti dal Piano Territoriale 2018-2020 Regione 
FVG  /  UTI  Giuliana  (decreto  Regione  FVG  n.  1272/AAL del  03.08.2018;  decreto  Regione  FVG n. 
2041/FIN  del  08.09.2018;  deliberazione  UTI  n.  28  del  28.11.2018;  determinazione  UTI  n.  706  del 
30.12.2019;  deliberazione  UTI  n.  12  del  30.03.2020).  Il  Comune  di  Trieste  agisce  quale  Stazione 
Appaltante;
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che,  nello  specifco,  con  tali  opere  si  prevede  di:  riqualifcareeristrutturare  n.  2 
Palazzine CAD gemelle (su totali n. 6 esistenti) con ridistribuzione degli spazi interni per 
ricavare  alloggi  speciali  residenziali;  intervenire  con  la  manutenzione  straordinaria  dei 
serramenti  di  altre  Palazzine  CAD;  recuperere  il  piano  terra  di  Casa  Capon  al  fne  di 
realizzarvi un polo aggregativo per anziani. Per inciso:

con l'   OPERA 19149   (spesa totale euro 800.000,00) si prevede di riqualificare/ristrutturare la Palazzina 
CAD di Via San Biagio 1;

con l'   OPERA 19128   (spesa totale euro 1.050.000,00) si prevede di riqualificare/ristrutturare la Palazzina 
CAD di Via Sant'Isidoro 1 ed altresì di manutenere i serramenti di altre Palazzine CAD (Via San Biagio 3 
e 5, Via Sant'Isidoro 3 e 5), e recuperare il piano terra di Casa Capon;

che la progettazione esecutiva delle  due opere in  questione,  sviluppata in  forma unitaria in 
ragione degli  interventi previsti  come dianzi descritti,  è stata curata dall'arch. Fabio Radanich giusto 
incarico conferito con det.dir. n. 1399/2020 dd. 13.07.2020 e succ n. 2862/2020 dd. 18.11.2020, che in 
data 21.01.2021 ha consegnato agli atti dell'Amministrazione i seguenti progetti:

–  Progetto  Esecutivo  dei  lavori  relativi  all'  OPERA 19149 (completo  degli  elaborati  in  materia  di 
sicurezza  e  dei  seguenti  pareri/autorizzazioni:  parere  favorevole  dell'Azienda  Sanitaria  Università 
Giuliano  Isontina  (ASUGI),  Trieste  –  Dipartimento  di  Prevenzione  –  S.C.  Igiene  e  Sanità  Pubblica; 
autorizzazione paesaggistica del Servizio Edilizia Privata, Residenziale Pubblica e Paesaggio);

–  Progetto  Esecutivo  dei  lavori  relativi  all'  OPERA 19128 (completo  degli  elaborati  in  materia  di 
sicurezza  e  dei  seguenti  pareri/autorizzazioni:  parere  favorevole  dell'Azienda  Sanitaria  Università 
Giuliano  Isontina  (ASUGI),  Trieste  –  Dipartimento  di  Prevenzione  –  S.C.  Igiene  e  Sanità  Pubblica; 
autorizzazione paesaggistica del Servizio Edilizia Privata, Residenziale Pubblica e Paesaggio);

che la parte geologica e geotecnica dei progetti è stata invece curata dal dott.geol. Fabio Bosso 
dello  Studio  Associato  BOSSO  &  ROTA  giusto  incarico  conferito  con  det.dir.  n.  3051/2020  dd. 
26.11.2020, che in data 13.01.2021 ha consegnato agli atti dell'Amministrazione i seguenti documenti:

– Relazione geologica e geotecnica relativa ai lavori di ristrutturazione della Palazzina CAD di Via San 
Biagio 1 – OPERA 19149;

–  Relazione geologica  e  geotecnica  relativa  ai  lavori  di  ristrutturazione della  Palazzina CAD di  Via 
Sant'Isidoro 1 – OPERA 19128;

che nel dettaglio dei lavori previsti con i succitati progetti, risulta:

OPERA 19149:  Tot. Lavori euro 649.999,94 (compresi oneri sicurezza), così definiti:

Riqualif./Ristrutt. Palazzina CAD Via San Biagio 1 – euro 625.415,87
Oneri sicurezza – euro 24.584,07

OPERA 19128:  Tot. Lavori euro 849.992,60 (compresi oneri sicurezza), così definiti:

Riqualif./Ristrutt. Palazzina CAD Via Sant'Isidoro 1 – euro 633.045,45
Manutenzione Serramenti altre Palazzine CAD – euro 51.550,80
Oneri sicurezza – euro 24.584,07

Casa Capon, piano terra – euro 134.300,23
Oneri sicurezza – euro 6.512,05

che con specifico riguardo ai lavori di Riqualificazione/Ristrutturazione delle due Palazzine CAD 
gemelle (Via San Biagio 1 e Via Santi'Isidoro 1 di cui alle rispettive OPERE 19149 e 19128), si prevede: 
la ridistribuzione interna degli spazi; interventi volti  a migliorare i requisiti  di comfort  ambientale e di 
risparmio  energetico;  interventi  per  l'abbattimento  delle  barriere  architettoniche  tra  cui  un  nuovo 
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ascensore; opere di tipo strutturale (taglio dei solai per la creazione del cavedio del nuovo vano 
ascensore con opporuna cordolatura di  rinforzo,  apertura nuovo varco per collegamento con 
pianerottolo  di  partenza,  e  realizzazione  fondazione;  formazione  rampa  esterna,  montaggio 
nuova  tettoia  lignea  di  protezione  dell'ingresso);  opere  di  tipo  impiantistico  (idrico  sanitario, 
riscaldamento, - ventilazione - scarico, elettrico e impianti speciali, fognatura), interventi su aree esterne;

Di seguito si indicano le diverse categorie di lavorazioni e i relativi importi:

OPERA 19149 – Riqualif./Ristrutt. Palazzina CAD Via San Biagio 1 – euro 625.415,87

opere edili – euro 484.319,80
opere strutturali – euro 11.762,47
impianti elettrici – euro 62.754,27
impianti meccanici – euro 66.579,33

OPERA 19128     – Riqualif./Ristrutt. Palazzina CAD Via Sant'Isidoro 1 – euro 633.045,45

opere edili – euro 491,949,38
opere strutturali – euro 11.762,47
impianti elettrici – euro 62.754,27
impianti meccanici – euro 66.579,33

Tutto ciò premesso,

Visto  e  considerato  che  le  OPERE 19149 e  19128  di  cui  trattasi,  come dianzi  accennato, 
prevedono  anche  opere  di  tipo  strutturale  per  le  quali  necessita  di  individuare  apposita  figura 
professionale per lo svolgimento delle funzioni di  Collaudo statico in corso d'opera e revisione dei 
calcoli di verifica e stabilità;

che  in  relazione  a  tale  necessità,  stante  il  personale  tecnico  qualificato  interno  ridotto  nel 
numero  e  già  particolarmente  impegnato  per  l'attuazione  di  altre  opere  pubbliche  nei  programmi 
dell'Ente, considerata pure la ravvicinata scadenza di finanziamento regionale fissata al 30.06.2021 per 
l'approvazione della progettazione completa della revisione dei calcoli,  ci si è rivolti  a professionalità 
esterna all'Amministrazione e precisamente è stato contattato l'ing. Pietro Todaro con studio tecnico in 
Trieste, che risulta in possesso delle necessaria competenza ed esperienza professionale nella specifica 
materia strutturale,  oltre che incluso nell’Elenco di  professionisti  da ultimo aggiornato con det.dir.  n. 
4563/2019 dd. 07.10.2019;

che l'interpelalto ing. Todaro si è reso da subito disponibile ad assumere l'incarico descritto 
procedendo nei tempi stretti indicati dall'Amministrazione per il rispetto della scadenza di finanziamento, 
ed ha formulato a riguardo il Preventivo di Parcella dd. 25.02.2021 - a fascicolo in atti e qui allegato in 
copia con oscurati i "dati sensibili" - da cui risulta un importo stimato di complessivi euro 3.000,00 oltre 
oneri di legge, definito come segue in ragione del fatto che, come sopra evidenziato, le opere strutturali 
relative alle due opere sono analoghe e di pari importo:

- euro 1.500,00 per Collaudo statico e revisione calcoli - opere strutturali OPERA 19149;
- euro 1.500,00 per Collaudo statico e revisione calcoli - opere strutturali OPERA 19128;

Richiamati  gli  artt.  31,  comma 8 e 36,  comma 2 lettera a)  del  D.Lgs.  50/2016 (Codice dei 
contratti pubblici) e le Linee Guida ANAC n. 1 (Rev. 2 approvata con delibera n. 417 del 15 maggio 
2019),  recanti  le  indicazioni  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria,  che 
prevedono come 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 
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del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui Codice stesso e, in caso di importo 
inferiore alla soglia di euro 40.000,00, possano essere affidati in via diretta da parte del responsabile 
unico del procedimento;

il  D.Lgs.  19 aprile  2017,  n.  56 -  Correttivo del  Codice dei  Contratti  -  che ha modificato la 
procedura degli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000,00 e le Linee Guida ANAC n. 4 (Rev. 
1 approvata con delibera n. 206 del 1 marzo 2018), di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti 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;

ed inoltre, l'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  recante  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione 
digitale” e c.d. Decreto Semplificazioni), che ha innalzato la succitata soglia di euro 40.000,00 ad euro 
75.000,00 per le procedure indette entro il 31.12.2021 (co. 2 lett. a);

Visto che l'importo stimato per l'incarico di che trattasi ammonta ad euro 3.000,00 (esclusi oneri 
di legge) come da preventivo di spesa dell'ing. Pietro Todaro sopra citato, importo questo che pertanto è 
inferiore all'attuale limite di valore di euro 75.000,00 di cui al predetto art.1, co. 2, lett. a), della Legge 
120/2020;

Vista la documentazione acquisita agli atti:

– Dichiarazione resa in dd. 26.02.2021 del menzionato professionista, in ordine al possesso dei requisiti 
di carattere generale e speciale;

– Dichiarazione resa in data 26.02.2021 dallo stesso 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 sottoscritto Dirigente di Servizio ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice 
di Comportamento del Comune di Trieste;

– Attestazione  Inarcassa  prot.  n.  0270356  dd.  26.02.2021,  con  validità  4  mesi  e  quindi  fino  al 
26.06.2021, da cui la regolarità del medesimo professionista con gli adempimenti contributivi;

Visto  che  quanto  offerto  dall'interpellato  ing.  Pietro  Todaro  con  il  preventivo  di  cui  sopra, 
risponde all’interesse pubblico che questa Amministrazione deve soddisfare;

Ravvisata  quindi  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento  all'affidamento 
dell'incarico  in  questione  ed  all'approvazione  del  citato  preventivo  di  spesa,  che  tiene  luogo  della 
determina a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura e ciò in coerenza con i 
principi  di  proporzionalità,  efficacia  ed  efficienza  dell'azione  amministrativa  avuto  riguardo  all'entità 
economica dell'affidamento che si va ad affidare;

Dato atto che la spesa relativa al  presente incarico assomma in complessivi  euro 3.806,40 
(euro 3.000,00 + Inarcassa 4% + IVA 22%),  che trova copertura finanziaria ai Capitoli relativi alle due 
OPERE 19149 e 19128 dove va imputata in parti uguali per quanto sopra detto. E quindi:

per  euro 1.903,20  al Capitolo 20191490  dell' OPERA 19149
per  euro 1.903,20  al Capitolo 20191280  dell' OPERA 19128

Di seguito si schematizza, l'attuale situazione di impegni/prenotazioni di spesa relative alle due opere;
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OPERA 19149

Riqualif/Ristrutt. Palazzina CAD
Via San Biagio 1

Spesa totale euro 800.000,00

fin.to contributo regionale

CAP.  201191490 – competenza anno 2021

19.825,99 – IMP. 2020/127817 (incarico RADANICH)
1.585,18 – IMP. 2020/130701 (incarico BOSSO)
378.588,83 – PREN. 2020/127813
400.000,00 – PREN. 2020/127814

OPERA 19128

Riqualif/Ristrutt. Palazzina CAD
Via Sant'Isidoro 1, Manut. Serramenti 

altre Palazzine CAD,
e piano terra Capsa Capon

Spesa totale euro 1.050.000,00

fin.to fondi EDR (ex UTI)

CAP.  20170480 – competenza anno 2021

26.025,04 – IMP. 2020/127818 (incarico RADANICH)
12.080,82 – IMP. 2020/130712 (incarico BOSSO)
941.894,14 – PREN. 2020/127815
80.000,00 – PREN. 2020/127816

Dato  atto,  inoltre,  come  più  sopra  accennato,  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del 
08.04.2020  sono  stati  approvati  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2020-2022 e  il  Bilancio  di 
previsione 2020-2022;

che dal 1 gennaio 2021 il 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;

che la spesa di cui al presente provvedimento è diretta all'affidamento di incarico professionale 
urgente per l'approvazione dei progetti delle due opere emarginate al fine del rispetto dei tempi imposti  
dal finanziamento regionale, e non è frazionabile;

che  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  -  TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni  di  spesa)  di  cui  al  presente provvedimento,  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

che l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

OPERA 19149:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20
OPERA 19128:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20

che il cronoprogramma pagamenti è il seguente:

OPERA 19149:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20
OPERA 19128:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20

Dato atto che la più sopra citata dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni di conflitto 
di interessi anche potenziali, verrà pubblicata ai sensi dell’art. 53, co. 14, del D.Lgs. 165/2001, nel sito 
WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del presente affidamento, 
ai sensi dell'art. 1, co. 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/2007 (finanziaria 2008) art. 3, 
co. 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;

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;
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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.  n.  50/2016,  sono  svolte  direttamente  dal 
sottoscritto ing. Luigi Fantini, Dirigente del Servizio in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di affidare all'ing. Pietro Todaro con studio tecnico in Trieste, l  incarico professionale per il 
collaudo statico in corso d'opera e la revisione dei calcoli di verifica e stabilità, relativamente alle 
OPERE 19149 e 19128 emarginate, per l importo complessivo di euro 3.000,00 definito come di 
seguito  specificato,  oltre  Inarcassa  4%  e  IVA  22%,  da  cui  il  totale  di  euro  3.806,40 
onnicomprensivi, come da preventivo di spesa dd. 25.02.2021 a fascicolo in atti e qui allegato in 
copia con oscurati i "dati sensibili";

– Collaudo statico e revisione calcoli - opere strutturali OPERA 19149
importo euro 1.500,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% = euro 1.903,20 onnicomprensivi

– Collaudo statico e revisione calcoli - opere strutturali OPERA 19128
importo euro 1.500,00 + Inarcassa 4% + IVA 22% = euro 1.903,20 onnicomprensivi

2. di  approvare,  contestualmente  all'affidamento  dell'incarico  di  cui  sopra  e  per  le  finalità 
espresse in premessa, il succitato preventivo di spesa che tiene luogo del foglio patti e condizioni 
in  ragione  della  specificità  della  prestazione,  dell'urgenza  ad  intervenire  nonché  all'entita' 
economica dell'affidamento;

3. di dare atto, riguardo al presente incarico, che:

• il corrispettivo pattuito di cui al punto 1. di complessivi euro 3.000,00 (euro 1.500,00 
per  l'  OPERA 19149 ed euro 1.500,00 per  l  'OPERA 19128),  oltre oneri  di  legge,  deve 
intendersi fisso ed invariabile;

• il pagamento degli importi dovuti per le distinte prestazioni professionali, avrà luogo ad 
avvenuto  deposito  dei  rispettivi  collaudi  statici  presso  la  Direzione  Centrale  Regionale 
competente,  su  presentazione  di  regolare  fattura,  entro  il  termine  di  30  (trenta)  giorni 
all'emissione della fattura stessa;

4. di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista incaricato come 
sopra, 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, ed è stata rilasciata la correlata attestazione 
del  sottoscritto  Direttore  di  Servizio  resa ai  sensi  del  citato  D.P.R.  62/2013  e  del  Codice di 
Comportamento del Comune di Trieste, conservata agli atti;

5. di dare atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, co. 14, del 
D.Lgs.  165/2001,  nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA)  dell'Amministrazione  contestualmente  alla 
pubblicazione  del  presente  incarico,  ai  sensi  dell'art.  1,  co.  127,  della  L.  662/1996,  come 
modificato  dalla  L.  244/2007  (finanziaria  2008)  art.  3,  co.  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;

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

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

2021 20200127813 0 19149 Palazzina CAD Via San 
Biagio 1. Riqualif. e ristrutt. - 
FIN. CONTR. REG.

20191490 1.903,20 -  

2021 20200127815 0 19128 Rafforz. domic. anziani - 
Palazzina CAD Opicina - FIN. 
CONTRIB. EDR

20191280 1.903,20 -  

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 3.806,40 ai capitoli di seguito elencati:

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

2021 201914
90

19149 - 
PALAZZINA CAD 
- VIA S. BIAGIO 
N. 1 - 
RIQUALIFICAZIO
NE E 
RISTRUTTURAZI
ONE - RIL. IVA

02543 U.2.02.01.
09.999

50804 19149 N 1.903,20 Incarico 
ing. 
Todaro 
(OPERA 
19149)

2021 201912
80

19128 - 
RAFFORZAMENT
O 
DOMICILIARITA' 
ANZIANI.SVILUPP
O PROGETTI 
DOMICILIARITA' 
INNOVATIVA 
(DOMOTICA E 
SMART 
TECNOLOGY):A
DEGUAMENTO 
ALLOGGI 
PROPRIETA' 
COMUNE DI 
TRIESTE - PAL. 
CAD OPICINA - 
Ril. Iva

02543 U.2.02.01.
09.999

50806 19128 N 1.903,20 Incarico 
ing. 
Todaro 
(OPERA 
19128)

8. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  08.04.2020  è  stato  approvato  il  
Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 ed il  Bilancio di previsione 
2020-2022;

9. che dal 1 gennaio 2021 il 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;

10. che la spesa di cui al presente provvedimento è diretta all'affidamento di incarico 
professionale  urgente  per  l'approvazione  dei  progetti  delle  due  opere  in  oggetto  al  fine  del 
rispetto dei tempi imposti dal finanziamento regionale, e non è frazionabile;

11. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL, il 
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programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

12. di dare atto che l obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come 
segue:

OPERA 19149:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20
OPERA 19128:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20

13. di dare atto che il cronoprogramma pagamenti è il seguente:

OPERA 19149:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20
OPERA 19128:  nell'anno 2021  per  euro  1.903,20

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

Allegati:
Preventivo Parcelal TODARO dd 25-02-21 (oscurato).pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
ing. Luigi Fantini

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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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. 445 / 2021

OGGETTO: OPERA 19149 - Palazzina CAD Via San Biagio 1. Riqualificazione e ristrutturazione. Spesa totale intervento, 
euro 800.000,00 (CUP F95B19002410002) - e OPERA 19128 - Rafforzamento domiciliarità per anziani. Sviluppo dei progetti 
di domiciliarità innovativa domotica e smart tecnology: adeguamento alloggi di proprietà del Comune di Trieste – Palazzina 
CAD Opicina, intervento 14 patto 18/20. Spesa totale intervento, euro 1.050.000,00 (CUP F99G19000100005) -. 
Affidamento incarico professionale per: collaudo statico in corso d'opera e revisione dei calcoli di verifica e stabilità, 
relativamente alle due opere indicate, all'ing. Pietro Todaro con studio tecnico in Trieste, per la spesa totale di euro 3.806,40 
onnicomprensivi. Prot.corr. N - OP-19149-19128-20-2021/2421

Allegati:

Preventivo Parcelal TODARO dd 25-02-21 (oscurato).pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 144544 Variazione S 2021 20200127813 0 20191490 1.903,20 - 02543   N

2 144545 Variazione S 2021 20200127815 0 20191280 1.903,20 - 02543   N

3 2021004
4813

Impegno S 2021  0 20191490 1.903,20  02543 U.2.02.01.
09.999

Beni 
immobili 
n.a.c.

N

4 2021004
4814

Impegno S 2021  0 20191280 1.903,20  02543 U.2.02.01.
09.999

Beni 
immobili 
n.a.c.

N

 

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 1203U202010999910280000F95B190024100024   

2 1203U202010999910280000F99G190001000054   

3 1203U202010999910280000F95B190024100024 1CR FPV:1

4 1203U202010999910280000F99G190001000054 1EDR  



.

 
Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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