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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 168 / 2020   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. corr. N-OP -2017-92/40-2020/574

OGGETTO: Codici Opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex 
caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto 1 e Lotto 2. Affidamento del servizio di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e direzione Lavori. Costituzione della 
Commissione e nomina dei Commissari. 
CUP F98E18000290001  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che

nell’ambito dei programmi di questa Amministrazione in materia di edilizia scolastica 
assume rilievo la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell’ex caserma 
Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  che  dovrà  inserirsi  armoniosamente  nel  contesto 
paesaggistico esistente e rapportarsi con la nuova scuola dell'infanzia Nuvola Olga;

con la  deliberazione giuntale  n.  474 d.d.  27.09.2018 è stato  approvato  in  linea 
tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica per la realizzazione del nuovo asilo nido 
nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni prevedente la spesa 
complessiva di euro 4.239.000,00;

con  determinazione dirigenziale n. 3758/2018 dd 20/12/2018 sono stati affidati i  
seguenti incarichi per l’attuazione del  “Lotto 0 Demolizioni”:

- all’ing Ermanno Simonati della società MADS&ASSOCIATI di Trieste l’incarico per 
la  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  liquidazione, 
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  redazione  del  certificato  di  
regolare esecuzione;
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- all’ing.  Salim  Fathi  della  società  MADS&ASSOCIATI  di  Trieste  l’incarico  di 
coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

con determinazione dirigenziale n. 1220/2019, esecutiva in data 23.05.2019, è stato 
approvato il  progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori del lotto 0 del “codice opera 
17092 - Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione 
di San Giovanni” prevedente la spesa per lavori di euro 514.319,24 di cui euro 24.205,37 
per oneri per la sicurezza;

con la suddetta determinazione n. 1220/2019 è stato anche deciso di  procedere 
all’affidamento dei lavori di cui al codice opera 17092 - Realizzazione nuovo asilo nido nel  
comprensorio  dell'ex  caserma  Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  lotto  0  -  mediante 
procedura  aperta  ai  sensi  dell'art  36  comma  2  lettera  d)  del  D.lgs.  50/2016,  come 
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, e di assumere quale criterio di aggiudicazione 
quello del massimo ribasso;

con  determina  3728/2019,  esecutiva  in  data  13.08.2019,  è  stato  deciso  di 
procedere alla modifica delle modalità di scelta del contraente, così come originariamente 
stabilita dalla determina n. 1220/2019, in riferimento all’affidamento dei lavori del lotto 0 
dell'opera utilizzando la procedura negoziata del corrente articolo 36 comma 2 lettera c-
bis) del D.lgs. 50/2016 sulla base del criterio del minor prezzo;

con determinazione dirigenziale n. 2537/2019 dd 01/10/2019 sono stati  aggiudicati 
in via definitiva i lavori di cui al codice opera 17092 “Realizzazione nuovo asilo nido nel 
comprensorio  dell'ex  caserma  Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  lotto  0  Demolizioni” 
all'Impresa TDA S.r.l.  con il ribasso del 18,376% (diciotto virgola trecentosettantasei per 
cento) sull’importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 400.050,55 + Euro 
24.205,37  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  complessivi  Euro 
424.255,92 + I.V.A al 10% per un totale complessivo pari ad Euro 466.681,51;

con determinazione dirigenziale n. 2675/2019 dd 14/10/2019 è stato autorizzato il  
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, così come previsto dall'articolo 95 
comma 3 lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  secondo i  criteri  di  valutazione che verranno 
pubblicati  nel  bando  di  gara  per  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva, 
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la 
sicurezza in fase esecutiva e Direzione lavori relativamente ai lavori di realizzazione di un 
nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto 
I e Lotto II;

con  la  stessa  determinazione  dirigenziale  n.  2675/2019  sono  stati  approvati  lo 
schema di contratto di affidamento incarico, la proposta i parcella e la griglia contenente 
l'esplicitazione dei  criteri  di  valutazione per la gara di  appalto in riferimento all'incarico 
professionale di   progettazione definitiva,  esecutiva, coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e Direzione lavori  
relativamente ai  lavori  di  realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex 
caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto I e Lotto II;

con la precitata determinazione dirigenziale è stata prenotata la spesa complessiva 
di euro 454.077,88 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo
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2019 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 117.660,47

2020 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 227.038,94

2021 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 109.378,47

Visto  il  verbale  di  gara  dd  19  dicembre  2019  relativo  alla  procedura  aperta  per 
l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva,  esecutiva,  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e 
Direzione Lavori dal quale risulta la presentazione di offerte da parte di dieci  operatori 
economici;

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

Ritenuto  di  costituire  la  Commissione  Giudicatrice  per  l'affidamento  dell'incarico 
professionale di   progettazione definitiva,  esecutiva, coordinamento per la sicurezza in 
fase di  progettazione e  coordinamento  per  la  sicurezza in  fase esecutiva  e  Direzione 
lavori, così come segue:

• presidente:  dott.ing. Luigi Fantini

• I componente: ing. Robero Rovatti

• II componente: geom. Ingrid Umek

di individuare, quale segretario verbalizzante dott. ssa Valentina Porcheddu

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

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

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

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 dei lavori dell'incarico  progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
per  la  sicurezza in fase di  progettazione e coordinamneto per  la  sicurezza in fase 
esecutiva e direzione Lavori -Codici Opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel 
comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto 1 e Lotto 2
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• presidente:  dott.ing. Luigi Fantini

• I componente: ing. Robero Rovatti

• II componente: geom. Ingrid Umek

2. di individuare, quale segretario verbalizzante dott. ssa Valentina Porcheddu dipendente 
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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