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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 1882 / 2020   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot. corr.  – N – OP – 19049/29-2020/6924

OGGETTO: Codice opera 19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - Edificio scolastico di via 
Diaz  n. 20  e piazza  A. Hortis  n. 1  sede dell'I.S.I.S  I.T.X. Gian Rinaldo  Carli  e  dell'I.S.I.S. I.T.N. 
Tommaso di  Savoia Duca di Genova – affidamento esecuzione dei  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: F93H19000540001 
CIG: 82364884EA 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Vista la  legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, s.m.i. (Riordino del  sistema Regione - 
Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative);

Vista l'Intesa adottata in data 30/03/2017 tra  il Commissario Liquidatore delle Province, il  
Presidente dell'Unione Giuliana e il Sindaco del Comune di Trieste, ai sensi dell'art.  24, comma 2 
della L.R. n. 26/14;

Visto l'Accordo applicativo dell'Intesa  tra l'UTI Giuliana-Julijska ed il  Comune di  Trieste 
come definitivamente approvato dal comune con Delibera Consiliare n. 36/2019;

Richiamato l'art. 3 del citato Accordo che prevede tra l'altro che l'UTI si impegni ad attivare 
tutte le procedure per la richiesta di finanziamenti relativi agli interventi da attuarsi sugli istituti 
scolastici di cui all'allegato A) dell'Accordo e che il Comune di Trieste si impegni per i medesimi 
interventi a fungere da Stazione Appaltante, esercitando le attivita' di committenza ausiliaria per 
conto dell'UTI;

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n, 21 e s.m.i.  (Esercizio coordinato di funzioni e 
servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) 
con cui tralaltro e' stato disposto lo scioglimento di diritto delle UTI a decorrere dal 01/10/2020;
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Richiamati  gli  artt.  29, 30  della  L.R. 29/19 e  s.m.i. che  dispongono che  a  far  data  dal 
01/07/2020 le funzioni in materia di Edilizia Scolastica Superiore, oggi esercitate dalle UTI, saranno 
trasferite  in capo alla  Regione  e che per l'esercizio di  tali  funzioni  sono istituiti   gli   Enti  di 
decentramento regionale (EDR) che saranno operativi a decorrere dal 01/07/2020;

Premesso  che nell'ambito  dell'attivita'  demandata  al  Comune  di  Trieste  nel  suddetto 
accordo, assumono rilievo gli  adempimenti connessi  all'utilizzo del finanziamento MIUR di  euro 
3.000.000,00 assegnato all'UTI per l'adeguamento/miglioramento sismico dei due istituti superiori 
l'I.S.I.S.  I.T.C. Gian Rinaldo Carli  e l'I.S.I.S.  I.T.N. Tommaso di Savoia Duca di Genova che hanno sede 
nell'immobile di via A. Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1;

che  con  deliberazione  consiliare  n. 16  del  8  aprile  2020,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2020-2022 
ed il Bilancio di previsione 2020-2022, nell'ambito dei quali è inserito l'intervento "Codice opera 
19049  -  Adeguamento  sismico  Ist.  Nautico/Carli"  finanziato  con  contributo  UTI  di  euro 
3.000.000,00;

che  la  spesa  complessiva  di  euro  1.500.000,00  per  l'affidamento  in  oggetto  e'  finanziata 
dall'UTI ed e' quota parte del contributo  complessivo di euro 3.000.000,00 - contributo statale 
nell'ambito del fondo di cui all'art. 1 comma 140 della L. 232/2016 (decreto Ministero dell'istruzione, 
dell'universita'  e  della  ricerca  n.  607  del  08.08.2017)  per  l'  attuazione  di  interventi  di 
adeguamento/miglioramento  sismico  e  di  adeguamento  alla  normativa  in  materia  di  sicurezza 
antincendio; 

che per  poter preservare parte del suscritto finanziamento l'amministrazione comunale di 
concerto con l'UTI  ha ritenuto di andare in gara con il solo progetto strutturale delle opere di 
adeguamento sismico del valore presunto di circa euro 1.500.000,00, con la clausola che si sarebbe 
proceduto  alla  formulazione  della  proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  solo  ed  esclusivamente 
qualora  il  relativo procedimento di  valutazione avesse avuto luogo entro il  31/03/2020, termine 
ultimo questo fissato dal MIUR per l'espletamento di tale adempimento e per il positivo utilizzo del 
relativo contributo concesso;

Dato atto che con  decreto-legge n. 1 del 2020 il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ 
stato diviso in Ministero dell’istruzione e in Ministero dell’universita’ e della ricerca e che secondo quanto 
previsto dall’art. 2 le attivita’ connesse alla sicurezza nelle scuole e all’edilizia scolastica rientrano 
nelle aree funzionali del Ministero dell’istruzione; 

Premesso che causa l’emergenza epidemiologica da Covid-19, tuttora in atto, con D.M. n. 191 dd. 
30/03/2020  del  Ministero  dell’Istruzione, il  termine  del  31/03/2020  per  il  mantenimento  del 
finanziamento statale assegnato è stato prorogato al 31/10/2020;

che  per  la  realizzazione  di  detto  intervento  il  Comune  di  Trieste  ha  affidato  i  seguenti 
incarichi per una spesa complessiva di euro 60.010,58 che e' stata provvisoriamente posta a carico 
del bilancio comunale, fatta salva la possibilita' di un suo successivo rimborso da parte dell'UTI in 
sede di rendicontazione del contributo MIUR:

-   con  determinazione  dirigenziale  n. 1346/2019  ha  affidato  all'ing. Giorgio  Altin  l'incarico  per 
l'aggiornamento della verifica sismica alle norme vigenti e la  progettazione esecutiva per complessivi 
euro 45.676,80 ( Inarcassa (4%) ed iva (22%) incluse);
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-   con  determinazione  dirigenziale   n. 1346/2019  ha  affidato  alla  ditta  In  Situ  s.r.l. di  Trieste 
l'esecuzione dei controlli non distruttivi su struttura in elevazione, funzionali e propedeutiche alla 
progettazione di cui sopra, per l'importo totale di euro 7.228,50, IVA al 22% inclusa;

-   con  determinazione  dirigenziale   n. 296/2020  ha  affidato  all'Ing. Giovanni  Famulari  l'incarico 
professionale di  coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per complessivi euro 7.105,28 
( Inarcassa (4%) ed iva (22%) incluse);

che con Deliberazione giuntale n. 106 del 27.02.2020 e' stato approvato per l'intervento in 
oggetto il Progetto esecutivo redatto dall'ing. Giorgio Altin che prevede una  spesa per lavori di euro 
1.156.338,08, di cui euro 80.985,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che con la suddetta Deliberazione di Giunta n. 106/2020 è stato approvato per l'intervento 
codice opera 19049 il  Piano di sicurezza e coordinamento ed il Fascicolo Tecnico redatti dall'ing. 
Giovanni Famulari;

che con la medesima Deliberazione di Giunta n. 106/2020 è stato approvato per il suddetto 
intervento una spesa complessiva di euro 1.500.000,00, di cui al seguente quadro economico redatto 
d'ufficio:

A) Importo dei lavori Euro 1.075.352,24
A1 Oneri della sicurezza Euro        80.985,84  
  Totale lavori Euro 1.156.338,08
B) Somme a disposizione
1 IVA al 10% Euro    115.633,81
2 Incentivi Euro      18.501,41
3 Spese tecniche 13% su A Euro    150.323,95
4 Fondi accordi bonari Euro      20.000,00
5 Imprevisti Euro      39.202,75                     Euro     343.661,92   
Totale generale Euro   1.500.000,00;

che  con  Detetermina  dirigenziale  n. 541/2020  sono  state  approvate  le  modifiche  ed 
integrazioni progettuali dal progettista G.  Altin,  come prescritto in sede di verifica e validazione del 
progetto ex art. 26 del  del  Decreto legislativo 18 aprile  2016, n. 50, che  hanno sostituito e/o 
integrato gli analoghi documenti precedentemente approvati con la D.G. n. 106/2020;

considerata  la  necessità, così  come  delineata  nella  suddetta  Deliberazione  giuntale  n. 
106/2020, di avviare la procedura di affidamento dei lavori al fine di addivenire all'aggiudicazione dei 
lavori stessi, almeno in via provvisoria, entro il termine del 31/03/2020, scadenza così prorogata dal 
Decreto del MIUR n. 1038 d.d. 8/11/2019 per il mantenimento del finanziamento statale assegnato di 
cui al decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 607 dell’8/8/2017;

che  e'  stato  autorizzato  con  Determina  dirigenziale  n.  541/2020,  per  l'affidamento 
dell'esecuzione dei 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 piu' vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2 e dell'art. 
148 comma 6, secondo i criteri di valutazione pubblicati nel bando di gara;

che con la Delibera Giuntale 106/2020 sono stati approvati lo Schema di contratto e la Lista 
per offerta per l'affidamento dei  lavori  e che con la  Determina dirigenziale n. 541/2020 è stata 
approvata 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  ai  lavori  dell'intervento 

Determinazione n. 1882 / 2020



.

sull'edificio scolastico di via Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e 
dell'I.S.I.S. I.T.N. Tommaso di Savoia Duca di Genova, codice opera 19049;

che con Determina dirigenziale n. 541/2020 è stata prenotata per il suddetto intervento la 
spesa complessiva di euro 1.5000.000,00 ai capitoli di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Program
ma

Progett
o

D/
N Importo Note

2020 201
904
90

19049  - 
ADEGUAMENT
O ANTISISMICO 
IST. 
NAUTICO/CAR
LI

0252
6

U.2.02.0
1.09.003

50806 19049 N 1.500.000,0
0

Contributi 
agli 
investimenti 
da Unioni di 
Comuni

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;

dato atto che la data della gara per l'affidamento dell'appalto fissata al 27/03/2020 ai sensi e 
per gli effetti del D.L. nr. 18 del 17/03/2020 recante Misure di  potenziamento del Servizio sanitario  
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica  
da COVID-19 e, nello specifico, dell'art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed  
effetti degli atti amministrativi in scadenza, e' stata differita al giorno 25/06/2020;

visto il verbale di data 25/06/2020 relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei lavori di 
cui sopra dal quale risulta la presentazione di offerte da parte di due operatori economici;

dato atto che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e'  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 19049 -Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli di adeguamento sismico dello edificio 
scolastico di via Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e dell'I.S.I.S. 
I.T.N. Tommaso di Savoia Duca di Genova,  cosi' come segue:

presidente: ing. Enrico Cortese

1° componente : ing. Diego Fabris 

2° componente: geom. Luigi Stocchi;

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”;
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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’esecuzione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico di via 
Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e dell'I.S.I.S. I.T.N. 
Tommaso di Savoia Duca di Genova – codice opera 19049

presidente: ing. Enrico  Cortese, dipendente  del  Dipartimento  Territorio, Economia, 
Ambiente e Mobilità - Direttore del servizio Ambiente ed Energia;

1° componente: ing. Fabris Diego dipendente e funzionario direttivo del Dipartimento  
lavori  Pubblici, Finanza di  Progetto e Partenariati, Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, 
Programmi complessi;

2 ｰ  componente: geom.  Stocchi  Luigi, dipendente  e  funzionario  direttivo  tecnico  del 
Dipartimento lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, Servizio Edilizia Scolastica e 
Sportiva, Programmi complessi;

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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