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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. 1519 / 2019
Prot. Corr. 2017 132/42 2019/7351
OGGETTO: Codice opera n. 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio – Magazzino 26 –
Realizzazione del nuovo Museo del Mare. Procedura di gara aperta per l'individuazione
dell'affidatario del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'eventuale affidamento degli incarichi di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le strutture ed
impianti elettrici e speciali. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei
Commissari. Affidamento incarico al Prof. Arch. Giovanni Fraziano, per lo svolgimento delle
funzioni di commissario di gara esterno alla Stazione Appaltante.
CUP: F92F17000210003
CIG gara: 7810742C31 CIG Fraziano: Z0028A2583

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che - nell'ambito dell'intervento Codice opera n. 17132 - Polo Museale del Porto
Vecchio – Magazzino 26 – realizzazione del nuovo Museo del Mare - con determinazione a
contrarre n. 355/2019 esecutiva in data 20.02.2019 il competente Servizio ha provveduto ad
avviare le procedure per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché per l'eventuale affidamento
degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per
le strutture ed impianti elettrici e speciali, con procedura aperta con aggiudicazione mediante
offerta economicamente piu vantaggiosa;
che, sulla scorta della predetta determinazione, la scrivente Stazione Appaltante ha
provveduto a pubblicare il relativo bando di gara CIG 7810742C31 sul profilo del committente,
all’Albo Pretorio del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S40 del
26.02.2019, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 25 del 27.02.2019;
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che, in base a quanto stabilito dal predetto bando secondo i termini di legge, il termine
per la presentazione delle offerte è scaduto in data 09/04/2019 alle ore 12:30;

che entro il predetto termine di scadenza della presentazione delle offerte sono pervenuti
n. 17 (diciassette) plichi di offerta;

considerato che l'art. 78 del Codice dei Contratti stabilisce che “1. E' istituito presso
l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni,
l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di
affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati
devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonche di comprovata
competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i
criteri e le modalità che l'Autorità definisce con apposite linee guida, valutando la possibilità di
articolare l'Albo per aree tematiche omogenee. Fino all'adozione della disciplina in materia di
iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.
1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresi, disciplinate le modalità di
funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché
sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti
specifici”;

preso atto che con comunicato del 18 luglio 2018 del presidente dell'ANAC sono state
aperte le iscrizioni all'Albo Nazionale dei commissari di gara a partire dal 10 settembre 2018 ed
è stato stabilito che, ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo sarà operativo, per le procedure di
affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione
delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019, da tale data dovendo considerarsi superato il
periodo transitorio di cui all'art. 216 comma 12 del Codice dei Contratti;
preso altresì atto che l'ANAC, con comunicati del Presidente dd. 09.01.2019 e dd.
10.04.2019, ha prorogato il termine dell'avvio dell'Albo nazionale dei commissari di gara
dapprima al 15 Aprile 2019 e successivamente per ulteriori 90 giorni decorrenti da tale data,
pertanto al prossimo 15 luglio 2019;
dato atto che, in conseguenza dei predetti rinvii, rimane vigente l'art. 216 comma 12 il
quale stabilisce che "Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui
all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione
appaltante";
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che, in materia di determinazione del compenso spettante ai commissari di gara, l'art. 77
comma 10 del Codice prevede che "Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo
per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta
alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante";

che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto del 12 febbraio
2018 ha stabilito i minimi e i massimi dei compensi da attribuire ai componenti esterni delle
commissioni di gara in relazione al valore dell'appalto, precisando altresì all'art. 2, comma 2 che
"Ai dipendenti pubblici che svolgono la funzione di componente della commissione in favore
della stazione appaltante di appartenenza non spetta alcun compenso";
preso atto che contro tale Decreto ASMEL consortile scarl ha proposto ricorso al
competente TAR del Lazio con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo,
come previsto nell'allegato A al decreto medesimo;
che con ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710/2018 il TAR del Lazio ha sospeso l'efficacia
del Decreto impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime e ha fissato la trattazione
del merito nell'udienza pubblica del 22 maggio 2019;
considerato che nelle more dell'esito del giudizio si rende necessario procedere alla
nomina della Commissione giudicatrice per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 216 comma
12 del citato D.Lgs n. 50/2016;
ritenuto, anche con riferimento al particolare rilievo architettonico e culturale del presente
intervento, di costituire la Commissione giudicatrice dell'appalto in oggetto nel numero di
componenti pari a tre, in parte esterni alla Stazione Appaltante e di comprovata esperienza nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come segue:

– presidente: dott. Ing. Enrico Cortese, Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva,
Programmi Complessi, Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati;
– componente interno alla Stazione Appaltante (esperto): dott. Arch. Beatrice Micovilovich,
Funzionario Direttivo del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi,
Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati;
– componente esterno alla Stazione Appaltante (esperto): Prof. Arch. Giovanni Fraziano,
docente del Dipartimento di Architettura e Ingegneria dell'Università degli Studi di Trieste;
ritenuto altresì di individuare, quale segretario verbalizzante, il dott. Riccardo Vatta,
Direttore del Servizio Appalti e Contratti di quest'Amministrazione;
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accertata la specifica competenza del Presidente e dei componenti della Commissione
che si va a costituire, come da rispettivi curricula allegati sub A, B e C e l'insussistenza nei loro
confronti delle cause ostative alla nomina di cui agli artt 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
vista l'autorizzazione prot. n. 58701 del 17.05.2019 rilasciata dall'Università degli Studi di
Trieste per il Prof. Arch. Giovanni Fraziano, componente esterno, conservata agli atti;

ritenuto, con riguardo all'oggetto del contratto ed all'importo posto a base di gara, entro i
limiti massimi di cui all'allegato A del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
12 febbraio 2018 ed in considerazione dei criteri di graduazione dei compensi indicati all'art. 3
dello stesso Decreto, di determinare quale congruo compenso da corrispondere al Prof. Arch.
Giovanni Fraziano, per lo svolgimento delle funzioni sopra specificate, l'importo
onnicomprensivo pari ad € 12.000,00, al lordo degli oneri di legge;
visto il documento "foglio patti e condizioni" allegato sub D) alla presente determinazione
con il quale sono stati definiti con il professionista esterno i termini e le modalità di espletamento
dell'incarico;
dato atto che, ai sensi dell'art. 77 comma 10 del Codice degli appalti, le spese relative
alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a
disposizione della Stazione Appaltante ;
che a seguito di tale incarico il quadro economico risulta così modificato :

QUADRO ECONOMICO
note
A) IMPORTO LAVORI
1) Importo lavori

Ristrutturazione mag 26 (€
233/mc*75.820 mc)

Euro

17.666.060,00

Demolizioni (€ 35/mc*15.000
mc)

Euro

525.000,00

Sistemazioni esterne (aree
pedonali)

Euro

780.000,00

Sistemazioni esterne (aree

Euro

550.000,00
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parcheggio)
2) Oneri per l'attuazione piani di
sicurezza

Oneri sicurezza 3,3 %

Euro

648.502,50

Euro

20.169.562,50

Euro

7.000.000,00

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini Indagini strutturali, analisi
presenza amianto

Euro

20.000,00

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa

Euro

80.000,00

4) C04: Imprevisti e opere (max 8%)

5% importo lavori

Euro

1.007.773,40

5) C07: Spese tecniche

Spese tecniche IVA inclusa (11%
Euro
importo lavori)

2.147.316,60

TOTALE A

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1) C01: Lavori di arredo fisso ed
allestimento, promozione, opere
d'arte

Allestimenti museo, attività di
promozione, opere d'arte L.
717/1949 (IVA compresa)

Incentivo funzioni tecniche
(1,6%)

Euro

322.713,00

Fondo per l'innovazione (0,4%)

Euro

80.678,25

6) C08: Spese per attività tecnico
amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al
Commissione di verifica
responsabile del procedimento, e di
verifica e validazione

Euro

25.000,00

7) C09: Spese per commissioni
giudicatrici

Euro

8000,00

Euro

12000,00

Valutazione Offerta
economicamente vantaggiosa

Euro

20.000,00

Spese collaudatori

Euro

90.000,00

7/1 Incarico arch. Giovanni Fraziano
)

8) C11: Spese per accertamenti di
laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale

Valutazione gara progettazione
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d'appalto, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici
9) C14: IVA

Ristrutturazione (IVA 10%)

Euro

2.016.956,25

TOTALE B

Euro

12.830.437,50

TOTALE

Euro

33.000.000,00

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 16 del 4 aprile 2019, con cui sono stati
approvati l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 20192021 e il Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito della quale l'opera in oggetto risulta
inserita su più esercizi finanziari con distinti finanziamenti, di importo corrispondente alle
quote di contributo che lo Stato andrà ad erogare in esecuzione dell'Accordo Operativo per
l'attuazione dell'intervento n. 11 Porto Vecchio di Trieste, sottoscritto digitalmente il 9 ottobre
2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il Comune di
Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da ultimo ridefinito
a seguito dell'approvazione dell'Atto Ricognitivo approvato con la precitata deliberazione
giuntale n. 482/2018 e dell'Accordo Esecutivo approvato con D.G. n. 540 dd. 25 ottobre 2018;
che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa di 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);
che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2019;
che i pagamenti per la spesa in argomento avverranno nell'anno 2019 per l'importo
complessivo di euro 12.000,00;
viste le dichiarazioni conservate agli atti, rese ai sensi dell'art. 77 comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dai componenti della costituenda Commissione giudicatrice, di cui al
presente provvedimento, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui
ai commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 77;
dato atto che le suddette dichiarazioni saranno pubblicate, ai sensi dell’art. 29, comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33 nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente alla pubblicazione del
presente provvedimento;
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tutto ciò premesso,
visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL);
visti gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016;
visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018;
visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;
espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di costituire, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed
approvate, la Commissione giudicatrice per l'affidamento in appalto, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché per l'eventuale affidamento
degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori
per le strutture ed impianti elettrici e speciali (gara CIG 7810742C31), nominando i seguenti
commissari, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016:
•

presidente: dott. Ing. Enrico Cortese;

•

componente interno
Micovilovich;

•

componente esterno alla Stazione Appaltante (esperto): Prof. Arch. Giovanni Fraziano;

alla

Stazione Appaltante

(esperto):

dott. Arch.

Beatrice

2. di individuare, quale segretario verbalizzante, il dott. Riccardo Vatta;
3. di approvare il documento "foglio patti e condizioni" allegato sub D) alla presente
determinazione con il quale sono stati definiti con il professionista esterno i termini e le
modalità di espletamento dell'incarico;
4. di dare atto che è stata accertata la specifica competenza dei componenti della
Commissione che si va costituire, come da rispettivi Curriculum allegati Sub A, B e C e
lfinsussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4,5 e 6
dellfart. 77 del D.Lgs 50/2016;
5. di determinare quale congruo compenso da corrispondere al Prof. Arch. Giovanni Fraziano,
per lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara esterno alla Stazione Appaltante,
l'importo onnicomprensivo pari ad € 12.000,00, al lordo degli oneri di legge;
6. di dare atto che le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
dell'intervento in oggetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante;
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7. di dare atto che:
vista la Deliberazione Consiliare deliberazione consiliare n. 16 del 4 aprile 2019, con cui è stato
approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) – periodo 20192021 e il Bilancio di previsione 2019-2021;
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. -T.U.E.L., il programma dei
conseguenti pagamenti degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento sarà
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);
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza per il pagamento in questione
nell'anno 2019 per euro 12.000,00;
il cronoprogramma del pagamento in questione nell'anno 2019 sarà di euro 12.000,00;
8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :
Anno Impegno/Pren.
2019 20190218210

Sub
0

Descrizione
17132 Polo Museale Porto
Vecchio - Magazzino 26 Nuovo Museo del Mare PROGETT. DEFINIT. - FIN.
CO

Cap

Segno
Variazione

Importo

2017132 12.000,00
0

Note

-

9. di impegnare la spesa complessiva di euro 12.000,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno
2019

Cap

Descrizione

CE

20171 17132 - POLO
02525
320
MUSEALE DEL
PORTO
VECCHIO,
MAGAZZINO 26
- NUOVO
MUSEO DEL
MARE (di
interesse storico)

V livello

Programma

U.2.02.01 00079
.10.008

Progetto
17132

D/N
N

Importo

Note

12.000,00 incarico
Fraziano

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri di gestione diretti o
indotti.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Lucia Iammarino

Documento sottoscritto con firma digitale

Trieste, vedi data firma digitale
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(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Allegati:
CV Cortese - DATI OSCURATI.pdf
CV Fraziano - DATI OSCURATI.pdf
CV MIILCOLOVICH.pdf
foglio patti e condizioni Fraziano - DATI OSCURATI.pdf
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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. 1519 / 2019
OGGETTO: Codice opera n. 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio – Magazzino 26 – Realizzazione del nuovo
Museo del Mare. Procedura di gara aperta per l'individuazione dell'affidatario del servizio di progettazione
definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'eventuale
affidamento degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le
strutture ed impianti elettrici e speciali. Costituzione della Commissione giudicatrice e nomina dei Commissari.
Affidamento incarico al Prof. Arch. Giovanni Fraziano, per lo svolgimento delle funzioni di commissario di gara
esterno alla Stazione Appaltante,Prot. Corr. 2017 132/42 2019/7351

Allegati:
CV Cortese - DATI OSCURATI.pdf
CV Fraziano - DATI OSCURATI.pdf
CV MIILCOLOVICH.pdf
foglio patti e condizioni Fraziano - DATI OSCURATI.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:
Progr. Numero

Dato
Contabile

E/
S

Anno

1

101866

Variazione

S

2019

2

201902
27976

Impegno

S

2019

Impegno/
Accertamento
20190218210

Sub
0

Capitolo

Importo

20171320

12.000,00

20171320

12.000,00

Segn
o
-

CE

V livello

02525

N

02525 U.2.02.01 Musei,
.10.008
teatri e
biblioteche
di valore
culturale,
storico ed
artistico

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:
Progr.

Transazione elementare

1

0501U2020110008082-0000
F92F17000210004

2

0501U2020110008082-0000
F92F17000210004

Vincolo

1CR/202

Descrizione D/N

Note

incarico Fraziano

.

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.

Il Responsabile della P.O.
Contabilità Finanziaria
dott.ssa Nunziatina De Nigris
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