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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 3635 / 2017

Prot. Corr.   7/5/2/2 - 24/2017  (2793)

OGGETTO: Incarico professionale per la redazione e presentazione della SCIA ai sensi del  
DPR 151/2011 relativamente all’agibilità  della pista di  atletica agli  allenamenti  notturni  nello 
Stadio Comunale Giuseppe Grezar all'ing. Mario Smrekar - spesa euro 1.522,56 (oneri inclusi) -  
spese presentazione SCIA ai Vigili del Fuoco euro 541,50.   

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  nell’ambito  della  programmazione  delle  Opere  Pubbliche  dell’Ente, 
assumono  rilievo  gli  interventi  diretti  all’adeguamento  e  alla  ristrutturazione  del  patrimonio 
immobiliare destinato all’impiantistica sportiva e tra questi quelli  afferenti  lo stadio comunale 
“Giuseppe Grezar”;

che nei programmi dell'Amministrazione Comunale c'è la volontà di rendere parzialmente 
agibile  la  pista  per  il  solo  allenamento  della  corsa  durante  le  ore  notturne o  comunque in  
mancanza di un’adeguata illuminazione naturale;

rilevato che per consentire l'agibilità di  questa parte dell'impianto sportivo, tra le altre 
cose, è necessario ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 151/2011 e dai sui Decreti correlati  
in materia di prevenzione incendi.

visto quanto sopra e considerato che all'interno degli uffici tecnici del Comune di Trieste 
non vi  sono le  professionalità  necessarie  per  redigere  tali  atti,  il  Direttore  dell'Area Scuola 
Educazione  Cultura  e  Sport  -  Servizio  Sport  ha  disposto  di  avvalersi  di  un  professionista 
esterno per lo svolgimento dell’incarico di cui in oggetto;

che,  a  tal  fine,  è  stato  interpellato  l'ing.  Mario  Smrekar  di  Trieste,  scala  G.G. 
Winckelmann n. 9, il quale conosce perfettamente l'impianto, avendo già svolto le prestazioni 
per la predisposizione e stesura della documentazione per la presentazione della SCIA relativa 
alle attività diurne presso lo stadio Grezar, ed è in possesso della professionalità e competenza 
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necessarie per lo svolgimento dell'incarico in argomento;

valutato che autorevoli  fonti  interpretative e giurisprudenza consolidata consentono di 
ricondurre le prestazioni di opera non intellettuale nell'alveo delle 'prestazioni di servizi' – come 
tale disciplinate dalla normativa che regola l'affidamento degli appalti di servizi – anche se rese 
da un lavoratore autonomo al ricorrere contestuale delle seguenti condizioni e presupposti:

- ravvisabilità nel risultato/oggetto finale della prestazione richiesta al soggetto incaricato delle 
caratteristiche del 'servizio/prodotto finito' idoneo a realizzare direttamente il pubblico interesse 
perseguito dalla P.A.

- riconducibilità dello status giuridico della persona fisica affidataria del servizio alla fattispecie 
dell'operatore economico' da intendersi quale soggetto che agisce ordinariamente sul mercato 
(e quindi in possesso di partita IVA)

considerato che nel caso di specie ricorrano le condizioni sopra citate in quanto:

- nella prestazione richiesta è assolutamente riconoscibile il  carattere del prodotto finito che 
realizza il pubblico interesse dell'Ente (nel caso specifico la presentazione ai Vigili del Fuoco 
della  SCIA dello  stadio  Grezar  relativamente  all'agibilità  della  pista  di  atletica  per  il  solo 
allenamento della corsa durante le ore notturne)

- l'ing. Mario Smrekar è titolare di Partita IVA per l'attività in oggetto

vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 
6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi 
anche potenziali e le correlate attestazioni del Dirigente di Servizio, rese ai sensi del 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;

visto lo schema di contratto già sottoscritto dal professionista incaricato e la proposta di 
parcella  dalla  quale  risulta  l'onorario  di  euro  1.200,00.-,  più  euro  48,00.-  per  contributo 
previdenziale 4% e euro 274,56.- per l'onere IVA al 22%, per complessivi euro 1.522,56.-;

ravvisata la necessità di procedere al pagamento degli oneri di presentazione della SCIA 
ai Vigili del Fuoco, mediante versamento dell'importo di euro 540,00.- a favore del Ministero  
dell'Interno tramite bollettino di conto corrente postale (euro 1,50);

dato atto che la spesa di euro 1.522,56.- trova copertura al cap. 160945 e che la spesa di  
euro 541,50.- trova copertura al cap. 160900 del bilancio corrente;

visti il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di Previsione 
2017-2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21  dd.  29.6.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;
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dato atto che, 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  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  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);

visti l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

richiamato  l'art.  36  del  nuovo  Codice  dei  Contratti  approvato  con  D.Lgs.  50  dd. 
18.4.2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

visto  l'art.  83,  comma 3,  del  D.  Lgs.  6.9.2011,  n.  159 e successive modificazioni  ed 
integrazioni;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, all'ing. Mario Smrekar di Trieste, scala 
G.G. Winckelmann n. 9, l'incarico per la redazione e presentazione della SCIA ai sensi del DPR 
151/2011, relativamente all'agibilità della pista di  atletica per il  solo allenamento della corsa 
durante  le  ore  notturne  o  comunque  in  mancanza  di  un’adeguata  illuminazione  naturale, 
secondo  quanto  indicato  nell'allegato  Schema_Disciplinare_GREZAR,  per  l'importo  di  euro 
1.200,00.-, più euro 48,00.- per contributo previdenziale 4% ed euro 274,56.- per l'onere IVA al 
22%, per complessivi euro 1.522,56.-, come risulta dal preventivo dell'ing. Smrekar allegato sub 
A) allo schema di disciplinare (preventivo Grezar SCIA), che trova copertura al cap. 160945 del  
bilancio corrente;

2) di dare atto che è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1), ai  
sensi degli art.. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 circa l'insussistenza di situazioni di  
conflitto di interessi anche potenziali e le correlate attestazioni del Dirigente di Servizio, rese ai  
sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste allegate al 
provvedimento stesso;

3) di dare 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;

4)  di  procedere  al  pagamento  degli  oneri  di  presentazione  della  SCIA ai  Vigili  del  Fuoco, 
mediante versamento a favore del  Ministero dell'Interno, tramite bollettino di  conto corrente 
postale, dell'importo complessivo di euro 541,50 che trova copertura al cap. 160900 del bilancio  
corrente;

5) di anticipare con i fondi economali l'importo complessivo di euro 541,50 di cui al punto 4) alla 
dipendente  Graziella  Ermanis  per  l'effettuazione  del  versamento  a  favore  del  Ministero 
dell'Interno;
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6) di produrre successivamente all'Ufficio Cassa Economale dell'Amministrazione comunale la 
ricevuta relativa al pagamento dell'importo suddetto;

7) di dare atto che, 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  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  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);

8) di dare atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate vengono a scadenza nel 2017;

9) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per le spese in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 2.064,06; 

10) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e 
conformi alle prestazioni erogate;

11) di impegnare la spesa complessiva di euro 2.064,06 (oneri inclusi) ai capitoli di seguito 
elencati :  

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

2017 00160
945

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 
E 
SPECIALISTICH
E PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02.
11.999

00012 01299 N 1.522,56 2017:152
2,56

2017 00160
900

ALTRI SERVIZI 
PER MOSTRE, 
MANIFESTAZION
I E SERVIZI 
DIVERSI A CURA 
DELLA CULTURA 
- rilevante IVA 
(604-001)

M0001 U.1.03.02.
99.999

00012 01299 N 541,50 2017:541,
50

 
Allegati:
Schema_Disciplinare_GREZAR.pdf
Allegato A) (preventivo Grezar SCIA)

IL DIRETTORE DI AREA
(Dott. Fabio Lorenzut)
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