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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 227 / 2021   DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI 
PROGETTO E PARTENARIATI

Prot.corr. N-OP/2017-132/126-2021/1055

OGGETTO:  codice opera  17132.  Polo  Museale  del  Porto  Vecchio  –  Nuovo Museo del  Mare. 
Spesa  totale  intervento,  euro  33.000.000,00.  Progettazione  esecutiva  affidata  all'ATI  con 
Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO S.L.P.  di  Siviglia  (Spagna). 
Procedura aperta per l'appalto del servizio di supporto al RUP per la verifica e la validazione della 
progettazione esecutiva,  con il  criterio  dell'offerta economicamente  più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016. Commissione Giudicatrice: nomina e costituzione.

CUP: F92F17000210003
CIG: 85753770F8 (servizio di supporto al RUP per verifica e validazione progett esec)

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Atteso  l'intervento  di  realizzazione  del  nuovo  Museo  del  Mare  nell'ambito  del  Polo 
Museale  del  Porto  Vecchio  -  Magazzino  26,  per  una  spesa  totale  di  euro  33.000.000,00,  da 
aggiudicare  entro  il  31.12.2021  al  fine  di  rispettare  la  correlata  scadenza  perentoria  di 
finanziamento;

Premesso  che  tale  intervento  di  recupero  si  colloca  nell'iniziativa  collegata  alla 
riqualificazione  e  valorizzazione  dell'area  del  Porto  Vecchio  nell'ambito  di  uno  stanziamento 
complessivo di euro 50.000.000,00 - [Intervento n. 11 “Porto Vecchio”, del Piano Stralcio Cultura e 
Turismo  –  MIBACT,  in  cui  sono  ricompresi,  oltre  all'opera  in  oggetto,  anche  interventi  di 
urbanizzazione declinati in interventi su viabilità e opere infrastrutturali ed altresì al restauro del 
ponte Gru Ursus] -, di cui:

alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (in breve CIPE) n. 
3/2016 di approvazione del Piano Stralcio Cultura e Turismo - Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali  e  del  Turismo,  n.  25/2016  con  la  quale  sono  state  tra  l'altro  dettate  le  regole  di  
funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, n. 26/2018 di ridefinizione del 
quadro finanziario e programmatorio complessivo del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020;

all'Accordo Operativo per l’attuazione dell’opera in oggetto, tra Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo / Regione FVG / Comune di Trieste / Autorità di Sistema Portuale del Mare 
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Adriatico  Orientale,  sottoscritto  il  9  ottobre  2017,  e  succ Atto  di  rimodulazione  proposto  dal 
Segretario  generale  della  Regione  FVG  in  data  16  maggio  2019  e  approvato  dalla  Giunta 
comunale;

al Decreto del Ragioniere Generale della Regione FVG di concessione del contributo finanziario di 
euro 33 milioni per il Restauro del Magazzino 26, del 26 novembre 2018; 

all'Accordo Esecutivo per il  recupero del Magazzino 26 tra Regione FVG / Comune di Trieste, 
allegato alla Delibera n. 2025 del 06.11.2018, che prevede una rimodulazione dei tempi in base ad 
un nuovo cronoprogramma da definire, alla luce della Delibera CIPE n. 26/2018;

che al fine dell'attuazione dell'intervento in questione, con deliberazione giuntale n. 557 dd. 
05.11.2018 e' stato approvato il Progetto di Fattibilita' Tecnica ed Economica, redatto dagli uffici 
tecnici comunali con il supporto dell'arch. Rossella Gerbini con studio tecnico in Trieste (all'uopo 
incaricata con determinazione dirigenziale n. 1458/2018 dd. 27.07.2018), prevedente una spesa 
totale a quadro di euro 33.000.0000,00;

che tale Progetto d Fattibilita' Tecnica Economica ha costituito la base tecnico-economica 
dei  successivi  livelli  di  progettazione  per  il  cui  affidamento  (e  all'eventuale  incarico  di 
coordinamento sicurezza in esecuzione e direzione lavori opere strutturali ed impianti elettrici e 
speciali),  e'  stata  indetta  apposita  procedura  di  gara  aperta  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa (determinazione dirigenziale n. 355/2019 dd. 20.02.2019);

che in esito a detta procedura di gara, la progettazione definitiva ed esecutiva nonché il 
coordinamento sicurezza in progettazione, sono stati affidati con determinazione dirigenziale n. 
2959/2019 dd. 25.10.2019 e succ. contratto stipulato il 21.01.2020 al Rep./Racc. n. 104947, all'ATI 
con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp, di Siviglia – Siviglia.  
Un tanto, con la riserva dell'Amministrazione di procedere all'estensione all'aggiudicatario, nella  
fase di esecuzione, anche le attivita di coordinamento sicurezza in esecuzione e di direzione  
lavori opere strutturali e impianti elettrici e speciali, mediante separato provvedimento;

che l'incaricata ATI, a seguito della consegna di una bozza del progetto definitivo in data  
18.04.2020  e  succ  integrazioni  dd.  08.10.2020 (sulla  base  della  quale  è  stato  instaurato  un 
preliminare confronto presso la Soprintendenza locale e la Commissione Paesaggio comunale,  
con esito positivo), in data 14.12.2020 ha consegnato la versione finale del Progetto Definitivo;

che allo stato è in corso la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata modalita' 
asincrona, per l'acquisizione sui citati  elaborati  progettuali  dd.  14.12.2020 dei pareri  prescritti  
(tale  conferenza  è  stata  indetta  in  data  16.12.2020;  la  sua  conclusione  è  prevista  per  il  
14.02.2021);

che in immediata successione alla conclusione positiva di detta conferenza, si prevede di  
procedere con l'approvazione del Progetto Definitivo dell'opera e di disporre subito per l'avvio  
della progettazione esecutiva (che verrà portata a termine entro la metà del mese di aprile 2021);

Tutto ciò premesso,

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3466/2020 dd. 29.12.2020 con la quale, per le 
motivazioni ivi espresse a cui si fa qui espresso rimando per necessità di sintesi, è stata indetta 
apposita  procedura  di  gara  per  l'appalto  del  servizio  di  supporto  al  RUP per  la  verifica  e  la 
validazione della  progettazione esecutiva,  mediante  procedura aperta con il  criterio  dell'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa individuata  sulla  base del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai 
sensi degli artt. 60 e 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto, a riguardo, che in data 07.01.2020 è stato pubblicato sul sito internet dell'ente, 
nella  sezione “Bandi  e  Concorsi”,  l'apposito  bando di  gara  unitamente a:  disciplinare di  gara, 
succitata determinazione a contrarre 3466/2020 e relativi allegati, patto di integrità e modulistica 
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per le dichiarazioni dei concorrenti;

che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 26.01.2021 - ore 12:30;

Precisato che l'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce come nelle procedure di aggiudicazione 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – caso che, per l'appunto, qui ricorre – 
la  valutazione  delle  offerte  dal  punto  di  vista  tecnico  ed  economico  sia  affidata  ad  una 
Commissione giudicatrice, costituita da un numero dispari di Commissari non superiore a cinque. 
La nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza 
del termine fissato per la presentazione delle offerte;

Ritenuto di nominare come segue la Commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio 
in  questione,  avendo  preliminarmente  accertato  la  specifica  competenza  dei  componenti  la 
Commissione stessa come da rispettivi curricula:

Presidente:  ing.  Luigi  Fantini  (dipendente),  dirigente  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e Sportiva 
Programmi Complessi, del Dipartimento in intestazione;

Componente:  ing.  Nicola  Milani  (dipendente),  funzionario  direttivo  incardinato  nello  stesso 
Dipartimento;

Componente:  arch.  Massimo Mosca (dipendente),  funzionario direttivo incardinato nello  stesso 
Dipartimento;

e  di  individuare,  quale  segretario  verbalizzante,  la  dott.ssa Valentina  Porcheddu (dipendente), 
Istruttore amministrativo in forza al Dipartimento, con assegnazione alla Direzione;

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.Lgs.  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. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e 
correttezza amministrativa;

Dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento 
ex art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dall'arch. Lucia 
Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica del Dipartimento in intestazione;

per tutto quanto fin qui argomentato,

DETERMINA

1. di  nominare  come  segue  la  Commissione  Giudicatrice  preposta  alla 
valutazione  delle  offerte  pervenute  da  un  punto  di  vista  tecnico  ed  economico, 
relativamente  all'affidamento  del  servizio  di  supporto  al  RUP  per  la  verifica  e  la 
validazione  della  progettazione  esecutiva  dell'intervento  denominato  “codice  opera 
17132. Polo Museale del Porto Vecchio – Nuovo Museo del Mare”:

Presidente: ing. Luigi Fantini (dipendente), dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e 
Sportiva Programmi Complessi, del Dipartimento in intestazione;

Componente:  ing.  Nicola  Milani  (dipendente),  funzionario  direttivo  incardinato  nello 
stesso Dipartimento;

Componente: arch. Massimo Mosca (dipendente), funzionario direttivo incardinato nello 
stesso Dipartimento;
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2. di individuare, quale segretario verbalizzante, la dott.ssa Valentina Porcheddu 
(dipendente), Istruttore amministrativo in forza al Dipartimento, con assegnazione alla 
Direzione;

3. di dare atto che è stata accertata la specifica competenza dei componenti 
della  Commissione che si  va  a  costituire,  come da  rispettivi  curricula  -  allegati  con 
oscurati i “dati sensibili” -, 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  che,  al  fine di  adempiere  a quanto previsto dall'art.  29 del  D.Lgs. 
50/2016  in  materia  di  trasparenza,  la  presente  determinazione  di  nomina  della 
Commissione giudicatrice - completa degli allegati curricula dei suoi componenti - verrà 
pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

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

Allegati:
CV Fantini (oscurato).pdf

CV Milani (oscurato).pdf

CV Mosca (oscurato).pdf

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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