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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 PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 213 / 2022

PROT. CORR. N - OP - 19034-9-2022/1296 DD 01/02/2022

CUP: F96D21000000004  CIG:  ZA635074D8

OGGETTO:  Codice  Opera  n.  19034  -MERCATI  -  Manutenzione  straordinaria  -  Anno  2021-Spesa 
complessiva  di  Euro  250.000,00-Incarico  professionale  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di 
Progettazione  ed  Esecuzione  al  dott.  arch.  Verjano  Markezic.  Importo  incarico  Euro  11.213,96, 
contributi previdenziali ed I.V.A. inclusi. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con deliberazione giuntale n. 570 dd. 13/12/2021, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il progetto di accordo quadro-"MERCATI - Manutenzione straordinaria - 
Anno  2021"-Cod.opera  19034  ,  prevedente  la  spesa  complessiva  di  Euro  250.000,00  così 
suddivisa:

A) LAVORI

1) Ammontare complessivo massimo Euro 180.000,00

2) oneri di sicurezza: Euro 10.800,00

Totale A) Euro 190.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A) Euro 41.976,00

2) incentivi funzioni tecniche (oneri riflessi compresi) Euro 3.052,80

3) Fondo per l'innovazione Euro 763,20

4) Spese tecniche Coordinamento Sicurezza in progettazione

ed esecuzione (contributi previdenziali ed I.V.A. compresi)
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Euro 11.000,00

5) imprevisti, consulenze comitati paritetici, allacciamenti e

varie (I.V.A. compresa)

Euro 2.408,00

Totale B) Euro 59.200,00

COSTO DELL’OPERA Euro 250.000,00

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 
approvato con la succitata D.C. n. 8 dd 31.03.2021 e con successiva  deliberazione consiliare n.  31 dd. 
13/07/2021  e deliberazione di Giunta n. 548 dd. 29/11/2021 con la quale è stata approvata la variazione 
n.  15  al  Bilancio(tema 44006-  sottotema  19034)  con  una  previsione  di  spesa  di  Euro  250.000,00, 
finanziato   con   4LIB  (avanzo vincolato  gia'  finanziato  con avanzo libero)  ed  imputata  nel  bilancio 
comunale al cap. 20190340;

dato atto che ai sensi dell’art. 26 del D.L.gs. 50/2016 in data 3.12.2021 è stato redatto il verbale 
di verifica e validazione del progetto di accordo quadro per i lavori in argomento, conservato in atti;

visto il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto che con  determinazione dirigenziale n.  3506/2021 dd. 23/12/2021,ricorrendo le condizioni previste 
dalla legge n. 120/2020 all’art. 1, comma 2, lettera b),modificato con il decreto-legge n. 77 dd.  31.05,2021, 
è stato disposto di aggiudicare i lavori di cui sopra mediante il ricorso alla procedura negoziata  senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, individuati in base ad indagini di mercato o 
tramite elenchi di operatori economici, qualificati per la categoria OG1, classe I , ai sensi dell’art. 61 del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs. 163/2006 ed 
in conformità all’allegato A) al D.P.R. stesso, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 
150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00, a favore del concorrente che abbia offerto il maggior ribasso 
percentuale sui prezzi dell'Elenco posto a base di gara;

che con la suddetta determinazione dirigenziale n. 3506/2021 dd. 23/12/2021 è stata prenotata la spesa 
complessiva  di  Euro  250.000,00,  imputata  al  capitolo  20190340  del  bilancio  comunale,  imp.  n. 
26884/2022,finanziata  con  4LIB  (avanzo  vincolato  gia'  finanziato  con  avanzo  libero) come  di  seguito 
specificato:

Euro   250.000,00     anno 2022, 4LIB (avanzo vincolato gia' finanziato con avanzo libero);

che  con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  è  stato 
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approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 
2021-2023  nell’ambito  dei  quali  è  stato  inserito  l’intervento  Codice  opera  19034"MERCATI  - 
Manutenzione straordinaria - Anno 2021" prevedente la spesa complessiva di Euro 250.000,00;

Considerato che per la realizzazione del suddetto intervento è necessario e urgente, ai sensi 
dell'art.  90, commi 3 e 4,  del  D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii,  procedere all’affidamento degli 
incarichi relativi all'espletamento della funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed 
Esecuzione;

Ritenuto indispensabile ed urgente individuare una figura professionale di comprovata esperienza 
e capacità tecnica al quale affidare tale incarico;

Accertato che per la specificità e complessità della prestazione richiesta allo stato attuale non 
risulta possibile avvalersi delle professionalità interne in quanto comunque ridotte nel numero sono già 
particolarmente impegnate nella fase progettuale ed esecutiva delle altre opere pubbliche già inserite 
negli strumenti di programmazione dell’Ente;

Attesa  quindi  la  necessità  di  avvalersi  per  l'espletamento  delle  suddette  prestazioni  di  un 
operatore economico esterno;

visti gli 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 D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo dei Contratti – che ha modificato la procedura 
per gli affidamenti diretti di importo inferiore e € 40.000,00 e le Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 
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";

vista la determinazione dirigenziale n. 2486 esecutiva il 17,08,2020 con la quale è stato approvato 
l'elenco di operatori economici per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori di cui al D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

ritenuto  in  ragione  dell’importo  e  considerata  l’attuale  precaria  situazione  lavorativa  del 
personale  dipendente  che  si  trova  ad  operare  in  regime  di  lavoro  agile,  di  procedere  mediante 
affidamento  diretto  dell’incarico  in  questione,  senza  quindi  dar  corso  alle  consuete  procedure 
comparative, attingendo l’operatore economico dall’elenco di cui sopra;
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Dato atto che:

in tale contesto è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'incarico di cui sopra, con la 
predisposizione della bozza di parcella predisposta dall'Ufficio;

è stata avviata la procedura per il conferimento, in via diretta, dell'incarico di Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016;

che è stato pertanto contattato all'uopo il dott. arch. Verjano Markezic che ha presentato lo schema 
di parcella professionale in data 5.01.2021;

Considerato che fermo restando il  possesso delle  necessarie  competenze professionali  nello 
specifico settore, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare l’incarico si è fatto riferimento alle 
capacità professionali e alla esperienza maturata dal dott. arch. Verjano Markezic  negli interventi inerenti al 
coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  relativi ad altre opere e ciò al fine di 
provvedere ad una gestione più efficiente sia per quanto riguarda la  qualità della prestazione sia per 
quanto riguarda i tempi; 

considerato che l'art. 36 del D.lgs n. 50 dd. 18 aprile 2016 della Normativa Statale e di quella 
Regionale prevede il  ricorso all'affidamento diretto per il  tipo di servizio in questione e per importi  
inferiori ad Euro 40.000,00 a condizione che l'affidatario disponga di requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale e economico-finanziaria necessari per la prestazione da svolgere;

visto l’art. 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252;

Considerato che in relazione a quanto sopra è stato valutato favorevolmente il curriculum del 
professionista di seguito indicato, per le sue capacità nella suddetta materia,  con il  quale sono stati 
pertanto  convenuti  nel  dettaglio  i  termini  e  le  condizioni  di  espletamento  dell'incarico,  come 
puntualmente  esplicitato  nel  Foglio  Patti  e  Condizioni  allegato  al  presente  provvedimento  e  già 
sottoscritto per accettazione preventiva e vincolante nei confronti del solo professionista:

– dott.  arch.  Verjano  Markezic  ,iscritto  all’Ordine  degli  Architetti  Paesaggisti  Pianificatori 
Conservatori della provincia di Trieste,,  con partita IVA, presso studio di architettura Starassociati s.r.l.  di 
Trieste, per l’affidamento dell’incarico di cui sopra per l'importo di Euro 8.838,24 più Euro 353,53 
per contributo previdenziale al  4%  più Euro 2.022,19 per iva al  22% per un totale di  Euro 
11.213,96 come da foglio patti e condizioni allegato sub A) con annessa offerta allegato sub B);

Ravvisata,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso,  da  parte  del  sopramenzionato 
professionista, dei requisiti dichiarati ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti dello 
stesso  presso  la  Cassa  di  appartenenza,  la  necessità  di  procedere  con  un  unico  provvedimento 
all'affidamento dell'incarico di che trattasi e all'approvazione del relativo schema di contratto 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 complessiva di euro 11.213,96 trova copertura nell’ambito del quadro economico 
dell’intervento in oggetto che viene definito nei seguenti termini:
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A) LAVORI

1) Ammontare complessivo massimo Euro 180.000,00

2) oneri di sicurezza: Euro 10.800,00

Totale A) Euro 190.800,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1) IVA 22% su A) Euro 41.976,00

2) incentivi funzioni tecniche (oneri riflessi 
compresi)

Euro 3.052,80

3) Fondo per l'innovazione Euro 763,20

4) Spese tecniche Coordinamento  
Sicurezza in progettazione ed esecuzione 
(contributi previdenziali ed I.V.A. 
compresi)

Euro 11.213,96                                            

5)  imprevisti,  consulenze  comitati 
paritetici,  allacciamenti  e  varie  (I.V.A. 
compresa)

Euro 2.194,04

Totale B) Euro 59.200,00

COSTO DELL’OPERA Euro 250.000,00

Dato atto che:

con deliberazione consiliare n. 8 dd 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 
2021-2023  nell’ambito  dei  quali  è  stato  inserito  l’intervento  Codice  opera  19034"MERCATI  - 
Manutenzione straordinaria - Anno 2021" prevedente la spesa complessiva di Euro 250.000,00;

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 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;

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 
3 e 5, del Dlgs 267/2000 così come modificato dal Dlgs. n. 126/2014 e che l'intervento di cui all'oggetto 
è urgente;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 11.213,96;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per Euro 
11.213,96 ;
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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 16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e 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;

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;

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.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 dal dirigente di servizio dott.ssa Arch, lucia Iammarino;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, al  dott. arch. Verjano Markezic l’incarico 
professionale per  l'espletamento  della  funzione  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di 
Progettazione  ed  Esecuzione per  l’intervento  codice  opera  19034"MERCATI  -  Manutenzione 
straordinaria - Anno 2021" prevedente la spesa complessiva di Euro 250.000,00 per l'importo di 
Euro 8.838,24 più Euro 353,53 per contributo previdenziale al 4%  più Euro 2.022,19 per iva al 
22% per un totale  di  Euro 11.213,96 come da foglio  patti  e  condizioni  allegato  sub A) con 
annessa offerta allegato sub B); 

2. di approvare, per l'affidamento di cui al precedente punto, la spesa complessiva di euro 
11.213,96 e il Foglio Patti e Condizioni allegato sub A) nel quale sono stati convenuti i termini e 
le condizioni di espletamento dell'incarico, con annessa offerta allegato sub B);

3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  euro  11.213,96 trova  copertura  nel  quadro 
economico dell’intervento così come esposto in premessa;
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4. di  approvare  il  quadro  economico  dell'intervento  in  oggetto  così  come  indicato  in 
premessa per la spesa complessiva di Euro 250.000,00; 

5. di dare atto che che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questa 
Amministrazione,  nella  sezione “Amministrazione  Trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti”  ai  sensi 
dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, dell'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 
29 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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

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

2022 20220026884 0 19034 - MERCATI - 
Manutenzione straordinaria - 
Anno 2021 fin.av.vinc.gi 
av.libero

20190340 11.213,96 - riduzione della prenotazione 
per importo del cse

7.di impegnare la spesa complessiva di euro 11.213,96 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2022 201903
40

19034 - MERCATI: 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
- ANNO 2021 - 
RIL. IVA

02346 U.2.02.01.
09.002

44006 19034 N 11.213,96 impegno 
per cse

8.di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 8 dd 31.03.2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato 
approvato il documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2021-2023 e il Bilancio di previsione 
2021-2023  nell’ambito  dei  quali  è  stato  inserito  l’intervento  Codice  opera  19034"MERCATI  - 
Manutenzione straordinaria - Anno 2021" prevedente la spesa complessiva di Euro 250.000,00;

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  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;

dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5,  
del Dlgs 267/2000 così come modificato dal Dlgs. n. 126/2014 e che l'intervento di cui all'oggetto è 
urgente;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022 per Euro 11.213,96;

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza nel 2022 per Euro 11.213,96 ;

è stata acquisita la dichiarazione resa dal professionista di cui al punto 1 del dispositivo, 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 Dirigente di Servizio resa ai 
sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

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;
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la liquidazione dei corrispettivi per la suddetta prestazione 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:

Foglio patti e condizioni.pdf

Schema di parcella.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

      Dott. ssa 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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