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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 5252 / 2019   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. Corr.  – N – OP – 16052 – 21 – 2019/15176 

OGGETTO: codice opera 16052 e codice opera 16053 – miglioramento strutturale alle 
normative antisismiche, adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, 
adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento 
energetico dell'edificio scolastico della Scuola secondaria di primo grado Caprin, sita in 
Trieste in Salita di Zugnano n. 5 – affidamento incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione e direzione lavori mediante ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 60 del  
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
- costituzione della Commissione Giudicatrice e nomina dei Commissari. 
CUP F98E16000000001 
CUP F94H16000210006 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

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’edilizia scolastica;

che in tale contesto è stato ritenuto prioritario l'intervento da eseguirsi sull'edificio 
sito in Trieste in Salita di  Zugnano n. 5,  sede della scuola secondaria di  primo grado 
“Giuseppe  Caprin”,  finalizzato  all'adeguamento  dell'immobile  alle  normative  vigenti  in 
materia  antisismica,  di  prevenzione  incendi,  di  impianti  elettrici  e  speciali,  nonché  di 
efficientamento energetico;

che  per  la  realizzazione  di  detto  intervento  sono  stati  acquisiti  i  seguenti 
finanziamenti per un ammontare complessivo di euro 4.275.000,00 di cui:
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- euro 1.275.000,00 - contributo regionale nell'ambito dei fondi POR FESR 2014-2020 – 
ASSE 3, OT 4 linea di intervento 3.1a.1 - Riduzione di consumi di energia negli edifici 
scolastici (decreto Regione FVG n. 315/TERINF del 24.01.2018);

- euro 3.000.000,00 - contributo statale nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 comma 140 
della L.  232/2016 -  Piano degli  interventi  di  adeguamento e miglioramento antisismico 
degli edifici del sistema scolastico (decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca n. 1007 del 21.12.2017);

che,  allo  stato,  parte  del  citato  contributo  statale  (per  euro  70.925,92)  è  stato 
impegnato per affidare incarichi professionali  di  supporto al  RUP per l'avvio della fase 
progettuale di primo livello ed a riguardo si richiamano:

– la determinazione dirigenziale n. 2335/2018 esecutiva il 12.09.2018 con la quale, per le 
motivazioni  ivi  espresse,  è  stato  affidato  all'ing.  Fabio  Marassi  con  studio  tecnico  in 
Trieste,  l'incarico  professionale  per  la  valutazione  analitica  della  documentazione  di 
vulnerabilità sismica agli atti dell'Amministrazione, e contestualmente approvato il relativo 
Foglio  Patti  e  Condizioni  completo  di  schema  di  calcolo  parcella,  già  sottoscritto  dal 
menzionato  professionista  per  accettazione,  per  l'importo  totale  di  euro  22.330,88 
onnicomprensivi;

– la determinazione dirigenziale n. 3720/2018 esecutiva il 19.12.2018 con la quale, per le 
motivazioni  ivi  espresse,  è stato affidato all'ing. Luciano Zarattini  con studio tecnico in 
Trieste, l'incarico professionale per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, e 
contestualmente  approvato  il  relativo  Foglio  Patti  e  Condizioni  completo  di  schema di 
calcolo  parcella,  già  sottoscritto  dal  menzionato  professionista  per  accettazione,  per 
l'importo totale di euro 48.595,04 onnicomprensivi;

che,  in esito a detti  incarichi,  il  nominato ing. Zarattini  ha presentato a questa 
Amministrazione comunale in data 07.02.2019, e successive integrazioni d.d. 8.03.2019, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato alla Deliberazione di Giunta n. 193 d.d. 
11.04.2019;

che  con  Deliberazione  di  Giunta  n.  193/2019  è  stato  approvato  il  progetto  di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  per  l'intervento  da  eseguire  sull'edificio  scolastico  “G. 
Caprin”,  al  fine  dell'adeguamento  dell'immobile  alle  normative  vigenti  in  materia 
antisismica,  di  prevenzione  incendi,  di  impianti  elettrici  e  speciali,  nonché  di  
efficientamento energetico (codici opere 16052 e 16053), progetto redatto dall'ing. Luciano 
Zarattini  che prevede una spesa totale per lavori  pari  a euro 2.845.642,97 di  cui  euro 
91.586,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 193/2019 è stato approvato per il 
suddetto  intervento  un  quadro  economico   per  una  spesa  complessiva  di  euro 
4.275.000.00 (di cui, allo stato, già impegnati euro 70.925,92);

considerata la necessità, così come delineata nella suddetta Deliberazione giuntale 
n. 193/2019, di avviare la procedura di acquisizione di professionalità esterne di supporto 
al Responsabile Unico del Procedimento al fine di addivenire all'approvazione del progetto 
definitivo  e  esecutivo  dell'opera  nonché  alle  relative  operazioni  contabili  e 
all'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori, e quindi all'aggiudicazione dei 
lavori stessi, almeno in via provvisoria, entro il termine del 31 marzo 2020 scadenza così  
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prorogata  dal  Decreto  del  MIUR  n.  471  d.d.  13.06.2019  per  il  mantenimento  del  
finanziamento statale assegnato di cui al decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca n. 1007 del 21.12.2017;

che è stato autorizzato con Determina dirigenziale n. 2159 d.d. 22 agosto 2019 , per 
l'affidamento  dell'incarico  professionale  per  la  progettazione  definitiva  ed  esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori,  il 
ricorso alla procedura aperta di cui all'art.  60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 3, lettera b)  
del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione pubblicati nel bando di gara;

che con la medesima Determina dirigenziale  n.  2159/2019 è stato approvato lo 
schema di contratto di affidamento incarico, la proposta di parcella e la griglia contente 
l'esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione  per  la  gara  di  appalto,  allegati  alla  suddetta 
determina in parte integrante e sostanziale, in riferimento all'incarico professionale per la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  ed  esecuzione  e direzione  lavori  per  l'intervento  nella Scuola  Caprin a 
Trieste codici opera 16052 e 16053;

che  con la  medesima Determina  dirigenziale  n.  2159/2019  è  stato  approvato il 
quadro  economico  aggiornato  dell'opera,  prevedente  la  spesa  complessiva  di  euro 
4.275.000.00, e che è stata prenotata per il suddetto incarico la spesa complessiva di euro 
449.504,97 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
Programma

Progett
o

D/N Importo Note

2019 2016
0530

16053 - 
SCUOLA 
CAPRIN - 
OPERE DI 

ADEGUAME
NTO 

NORME 
SICUREZZA

02473 U.2.02.
01.09.0

03

00492 16053 N 239.40
7,16

 

2020 2016
0530

16053 - 
SCUOLA 
CAPRIN - 
OPERE DI 

ADEGUAME
NTO 

NORME 
SICUREZZA

02473 U.2.02.
01.09.0

03

00492 16053 N 105.04
8,91

 

2021 2016
0530

16053 - 
SCUOLA 
CAPRIN - 
OPERE DI 

ADEGUAME
NTO 

NORME 
SICUREZZA

02473 U.2.02.
01.09.0

03

00492 16053 N 105.04
8,90
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che per le modalità di affidamento dell’incarico in oggetto si è ricorso alla procedura 
aperta di cui all'art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa;

visto il verbale di data 6 novembre 2019 relativo alla procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di  ingegneria  ed architettura di  cui  sopra dal  quale risulta la presentazione di  
offerte da parte di nove operatori economici;

dato  atto  che  la  valutazione  delle  offerte  tecniche ed  economiche è   demandata  alla 
nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art 77 del D.Lgs. 50/2016;

ritenuto di costituire la Commissione giudicatrice per l'affidamento dei lavori riguardanti il  
codice  opera  16052  e  codice  opera  16053  –  miglioramento  strutturale  alle  normative 
antisismiche,  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi,  adeguamento 
normativo  degli  impianti  elettrici  e  speciali  ed  opere  di  efficientamento  energetico 
dell'edificio scolastico della Scuola secondaria di  primo grado Caprin,  sita in Trieste in  
Salita di Zugnano n. 5,  così come segue:

presidente: ing. Luigi Fantin

1° componente : ing. Roberto Rovatti

2° componente: geom. Ingrid Umek;

ritenuto di individuare, quale segretario verbalizzante :  dott.  Alfio Giacovani;

visti:

lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni dei  
dirigenti con rilievo esterno ed interno;

l’art.  107  del  D.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

gli artt. 77 e 216 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016;

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

tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. di  nominare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  la  Commissione  giudicatrice 
preposta alla valutazione delle offerte pervenute da un punto di vista tecnico ed 
economico  per  l'affidamento dell’incarico  professionale  per  la  progettazione 
definitiva ed esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione,  direzione  lavori  per  gli  interventi  di  miglioramento  strutturale  alle 
normative  antisismiche,  adeguamento  alla  normativa  di  prevenzione  incendi, 
adeguamento normativo degli impianti elettrici e speciali ed opere di efficientamento 
energetico dell'edificio scolastico della Scuola secondaria primo grado Caprin sita in 
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Trieste in Salita di Zugnano n. 5 – codice opera 16052 e codice opera 16053

presidente: ing. Luigi Fantini, dipendente del Dipartimento Lavori Pubblici, Finanza 
di  Progetto  e  Partenariati  -  Direttore  del  servizio  Coordinamento  alle  attività  di  
supporto e Edilizia Scolastica Scuole Superiori

1°  componente:  ing.  Roberto  Rovatti,  dipendente  e  funzionario  direttivo  del  
Dipartimento lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Direzione

2°  componente:  geom.  Ingrid  Umek,  dipendente  e  funzionario  tecnico  del 
Dipartimento lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati – Direzione;

2. di individuare, quale segretario verbalizzante, il dott. Alfio Giacovani dipendente e 
funzionario  direttivo  del   Dipartimento  Lavori  Pubblici,  Finanza  di  Progetto  e 
Partenariati;

3. di  dare atto che è stata accertata la specifica competenza dei componenti  della 
Commissione  che  si  va  a  costituire,  come  da  rispettivi  Curriculum  agli  atti,  e 
l'insussistenza nei loro confronti delle cause ostative alla nomina di cui ai commi 4,5 
e 6 dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016;

4. di  dare  atto  che  ai  commissari  non  spetterà  alcun  compenso,  in  quanto 
appartenenti alla stazione appaltante;

5. di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  maggiori  oneri  di 
gestione diretti o indotti.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

dott. Enrico Conte

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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