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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. 2001 / 2021
Prot. Corr. N – OP -19014/1-2021/9314  

OGGETTO: Codice opera 19014 –TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni, pendii – 
Spesa complessiva 500.000,00 – Affidamento incarico professionale per l’esecuzione delle indagini, 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, per le opere di messa in sicurezza della 
scarpata di Servola e del giardino di villa Stavropulos all’ATEC Engineering, per l’importo di Euro 
62.805,60 (contributi previdenziali e I.V.A. inclusa).  

CUP F94H20000790001
CIG 88586526E3

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e ss.mm.ii. di “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”pubblicato 
nella G.U. 31 dicembre 2018, n. 30, S.O., prevede che “Al fine di favorire gli investimenti sono 
assegnati  ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio” nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 
milioni di euro per l’anno 2022, di euro 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 
al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026 e di 750 milioni di euro annui degli anni 2027 al 
2030;

visto che l’art. 1 comma 141 della Legge sopra citata, la quale stabilisce che l’ammontare del 
contributo attribuito a ciascun ente richiedente è determinato, entro il 15 novembre dell’esercizio 
precedente  all’anno di  riferimento  del  contributo,  con  Decreto  del  Ministero  dell’Interno,  di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo un ordine di priorità,

visto l’art.  2,  comma 6,  del  decreto ministeriale  del  5 agosto 2020 ha previsto che gli 
interventi  devono  essere  indentificati  dal  CUP  e  classificati  secondo  i  settori  e  sotto-settori 
indicati nel decreto stesso, pena l’esclusione del contributo;
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considerato che in ottemperanza all’art. 1, comma 140 e comma 142 della Legge n. 145 del 
2018, il Comune di Trieste ha trasmesso, entro il termine previsto del 15 settembre 2020, alla 
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, l’istanza di richiesta di contributo per l’anno 2021, per 
la  realizzazione  di  7  interventi  di  messa  in  sicurezza  del  territorio  per  complessivi  euro 
4.980.000,00, rientranti nei diversi settori e sub settori ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto 
ministeriale del 5 agosto 2020;

atteso che con decreto di data 23 febbraio 2021 del Capo del Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali del Ministero degli Interni di concerto con il Capo del Dipartimento della 
Ragioneria dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 1, comma 139 e 
seguenti, della Legge 30 dicembre 2018 n, 145 ha individuato i comuni a cui spetta il contributo 
previsto, e che il Comune di Trieste è risultato beneficiario di un contributo di euro 500.000,00 
per l’anno 2021,  per la  realizzazione dell’intervento cod.  op 19014 Terreni  comunali.  Muri  di 
sostegno, recinzioni, pendii,  rientranti nella tipologia “messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico”;

visto l’art. 2 del precitato decreto del 23.02.2021 che pone l’obbligo dei soggetti beneficiari 
di  trasmettere  in  via  telematica  entro  il  31  marzo  2021,  al  Ministero  dell’Interno,  apposita 
certificazione  con la  quale  attestano  di  aver  adottato  o meno entro il  31  dicembre 2020,  le 
delibere di approvazione del pianto urbanistico (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) e che in caso di verifica negativa il contributo è conseguentemente ridotto 
del cinque per cento;

considerato  che  il  Comune  di  Trieste  ha  trasmesso  in  via  telematica  al  Ministero 
dell’Interno apposita certificazione di adozione entro i 31.12.2021 del PUA mentre ha dichiarato la 
mancata approvazione del PEBA entro il termine previsto, in quanto seppur l’atto è stato adottato 
a luglio 2020 ed approvato in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 505 del 30.11.2020, l’ter 
per l’approvazione in Consiglio Comunale non era ancora iniziato;

atteso che a seguito della verifica negativa in relazione alla mancata approvazione del PEBA 
entro il termine previsto del 31.12.2020, il Ministero dell’Interno ha ridotto nella misura del 5%, il 
contributo concesso ed ha rideterminato il contributo concesso in euro 475.000,00;

visto  che con  deliberazione  consiliare  n.  8  dd  31.03.2021  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, e con successiva delibera consiliare n. 31 dd. 13.07.2021 con la quale è stata approvata 
la variazione n. 6 al Bilancio sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
periodo 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-2023 nell’ambito dei quali è stato inserito 
l’intervento Codice opera 19014 – TERRENI COMUNALI: muri di sostegno, recinzioni,  pendii, 
per un importo complessivo di Euro 475.000,00;

che il contributo di cui sopra sarà erogato dal Ministero dell’Interno nel seguente modo:

a. Una quota pari al 20 per cento entro il 28 febbraio 2021

b. Una quota pari al 60 per cento previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori 
attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 3, comma 2, come previsto dall’art. 1, 
comma 146, della Legge n. 145 del 2018;
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c. Il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’Interno, del certificato 
di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore 
dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

dato atto che:

per provvedere alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico che presenta 
elevato  rischio di  frana o idraulico,  individuate  nei  siti  del  Comune di  Trieste  quali  la 
Scarpata di Servola e il Parco di Villa Stavropulos, è stato necessario redigere uno studio di 
Fattibilità Tecnico-Economica propedeutico; 

con  determina  n.  1272  dd.  28.05.2021  il  Servizio  Edilizia  Pubblica  ha  affidato  al  geol. 
Giovanni  Pietro  Pinzani  l’incarico  per  lo  studio  di  Fattibilità  Tecnico-Economica 
propedeutico alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo;

che,  in  esito  a  tale  studio  di  fattibilità,  è  risultato  urgente  procedere  ad eseguire  indagini 
preliminari, e conseguentemente la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, 
per le opere di messa in sicurezza della scarpata di Servola e del giardino di villa Stavropulos;

ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., per l'appalto in 
argomento  sussiste  inoltre  l'obbligo  di  nominare  un  coordinatore  della  sicurezza  in 
progettazione ed in esecuzione;

viste le Linee Guida n. 1 di attuazione del Codice recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria”  e  alla  Linee  Guida  n.  4  di  attuazione  del 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

vista la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni,  del 
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), come da ultimo modificato dal D.L 31 maggio 2021, n. 77, che 
prevede  che  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e  l'attività  di  progettazione,  se  di  importo 
inferiore a euro 139.000,00, sono affidati dalla stazione appaltante con incarico diretto anche senza 
consultazione di più operatori economici;

vista la determinazione dirigenziale n. 1922/2015 esecutiva il 23.07.2015 con la quale è stato 
approvato  l’elenco  di  operatori  economici  per  il  conferimento  di  incarichi  di  servizi  attinenti 
all’architettura ed all’ingegneria ed affini, di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da ultimo aggiornato 
con la determinazione n. 2486 dd 17.08.2020;
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ritenuto  in  ragione  dell’importo  e  considerati  la  natura  fortemente  specialistica  della 
progettazione necessaria e il carico di lavoro del Servizio, che segue contemporaneamente una 
pluralità di procedimenti, anche con finanziamenti esterni complessi, di procedere all’affidamento 
diretto di un incarico esterno di progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione dei Lavori, ai 
sensi  delle  norme  vigenti,  senza  dar  corso  a  procedure  comparative,  attingendo  l’operatore 
economico dall’elenco di cui sopra;

considerato che, fermo restando il possesso della competenza professionale necessaria, per 
la  scelta  dell’operatore economico a cui  affidare l’incarico in parola si  è fatto quindi  esclusivo 
riferimento  alla  capacità  professionale,  all'esperienza  e  alla  disponibilità  del  professionista  con 
l’applicazione al criterio della rotazione;

visto che l’Atac Engineering ha presentato un’offerta economica ritenuta congrua, e che lo 
studio si avvale della professionalità del geol.  Giovanni Pietro Pinzani già incaricato dal Servizio 
Edilizia Pubblica per la redazione dello studio  Fattibilità Tecnico-Economica, e valutata pertanto 
l’opportunità di avvalersi dell’esperienza specifica acquisita dal professionista;

atteso che in esito alla  procedura di cui sopra il  Responsabile Unico del  Procedimento 
intende  affidare  all’ATEC  Engineering,  l’incarico  per  l’esecuzione  delle  indagini,  progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, per le opere di messa in sicurezza della scarpata di 
Servola e del giardino di villa Stavropulos, e che tale incarico sarà svolto dall’ing, Luciano Zarattini 
(legale rappresentante dell’ATEC) e dal geologo Giovanni Pietro Pinzani,  per l'importo di Euro 
49.500,00 di onorario più Euro 1.980,00 per contributo previdenziale al 4%, più Euro 11.325,60 
I.V.A. al 22% per un totale di Euro 62.805,60 che troverà copertura tra le somme a disposizione 
del quadro economico dell’opera che verrà approvato con il successivo atto di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo; 

dato atto che in esito all'affidamento di cui sopra sono convenuti nel dettaglio i termini e le 
condizioni  di  espletamento  del  presente  incarico  come  esplicitati  nell’accluso  Foglio  Patti  e 
Condizioni  già  sottoscritto  dal  professionista  per  accettazione  preventiva  e  già  vincolanti  nei 
confronti del medesimo e allegato in copia al presente atto;

ravvisata,  a  seguito  della  positiva  verifica  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  dal 
professionista ed accertata altresì la regolarità contributiva nei confronti dello stesso presso la 
Cassa Previdenziale di appartenenza, la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
Codice dei Contratti, con un unico provvedimento all’approvazione dell'incarico di cui trattasi e 
alla determinazione a contrarre non assunta nella fase antecedente l'avvio della procedura, e ciò in 
coerenza con i principi di proporzionalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa avuto 
riguardo all'entità economica dell'incarico che si va ad affidare;

vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 
del  D.P.R.  n. 62 del  16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni  di  conflitto di  interessi  anche 
potenziali  e  la  correlata  attestazione  del  Dirigente  di  Servizio,  resa  ai  sensi  del  citato  D.P.R. 
62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 4018 E-mail: lucia.iammarinoi@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: ing. Roberto Rovatti Tel: 040675 4376 E-mail: roberto.rovatti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Teresa Lapi Tel: 040675 8360 E-mail: teresa.lapi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2001 / 2021



Pag. 5 / 7

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 
D.lgs.  n.  165/2001,  nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA)  dell’Amministrazione  contestualmente  alla 
pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della L. 662/1996, come 
modificato  dalla  L.  244/07  (finanziaria  2008)  art.  3,  comma 54  ed  ai  sensi  del  D.L.  83/2012,  
convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

dato atto che:

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nel 2021 per Euro 62.805,60

il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:

nel 2021 per Euro 62.805,60 

visto il D.L.gs. 18 aprile 2016 n. 50;

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

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

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

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento di cui 
all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla dirigente di servizio Dott. ssa Arch. Lucia 
Iammarino;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’incarico  professionale  per 
l’esecuzione delle indagini, progettazione esecutiva, direzione dei lavori, per le opere di 
messa in sicurezza della scarpata di Servola e del giardino di villa Stavropulos, all’ATEC 
Engineering,  e  che  tale  incarico  sarà  svolto  dall’ing,  Luciano  Zarattini  (legale 
rappresentante  dell’ATEC)  e  dal  geologo  Giovanni  Pietro  Pinzani, per  la  spesa 
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complessiva  di  Euro  62.805,60  (onorario    Euro  49.500,00  più  Euro  1.980,00  per 
contributo previdenziale al 4% più Euro 11.325,60 I.V.A. al 22%);

2. di  approvare  contestualmente  all’affidamento  di  cui  sopra,  il  Foglio  Patti  e 
Condizioni  allegato  sub A)  già  sottoscritto  dal  professionista  conservato  agli  atti  e 
allegato in copia al presente provvedimento nel quale sono convenuti i termini e le 
condizioni di espletamento dell’incarico in oggetto;

3. di approvare, per l’incarco di cui al precedente punto 1), la spesa complessiva di 
Euro 62.805,60 come da proposta di parcella presentata dal professionista e allegata B) 
al  presente  atto,  che  troverà  copertura  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro 
economico dell'opera che verrà approvato con il successivo atto di approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo;

4. di dare atto che l’importo di euro 100.000,00 è stato imputato al capitolo di entrata 
270003, accertamento n. 3866 (rev. 11942/2021 sosp. Di incasso 17607/2021);

5. di impegnare la spesa complessiva di euro 62.805,60 ai capitoli di seguito elencati:  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 20190140 19014 - TERRENI 
COMUNALI: MURI 
DI SOSTEGNO, 
RECINZIONI, 
PENDII - ANNO 
2021 - RIL. IVA

02358 U.2.02.01.09.014 10106 19014 N 62.805,60 Spesa per CSE

    5. di dare infine atto che:

con deliberazione consiliare n. 8 dd. 31.03.2021, sono stati  approvati  il  Documento 
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021-2023 ed il Bilancio di Previsione 2021-
2023;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei 
conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e  prenotazione  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica;

l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

nel 2021 per Euro   62.805,60

    il cronoprogramma dei pagamenti per la suddetta spesa viene a scadenza:

nel 2021 per Euro   62.805,60

    è  stata  acquisita  la  dichiarazione  resa  dal  professionista  di  cui  al  punto  1  del 
dispositivo,  ai  sensi  degli  artt.  2,  5,  6  e  7  del  D.P.R.  n.  62  del  16.04.2013  circa 
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali ed è stata rilasciata la 
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correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e 
del Codice di Comportamento del Comune di Trieste;

la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. n. 
165/2001,  nel  sito  WEB  (RETE  CIVICA)  dell'Amministrazione  contestualmente  alla 
pubblicazione del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 127,  della  L. 
662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai 
sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 
27 del D.Lgs. 33/2013;

             la liquidazione dei corrispettivi per la suddetta prestazione avrà luogo a 
consuntivo su presentazione di fattura sulla quale sarà posto il visto di conformità del 
funzionario incaricato;

Allegati:

Foglio Patti e Condizioni allegato A).pdf

Schema di Parcella allegato B).pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

        arch.  Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale           Documento sottoscritto con firma digitale

           (ex art. 24 del D.Lvo 82/2005 e s.m.i.)
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