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AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Determinazione n. 47 / 2017   SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. corr. N-OPM-17M01/2-2017/8507

CUP F93J17000000004

OGGETTO: Cod. opera 17M01 - CASE DI CIVILE ABITAZIONE ED EDIFICI COMUNALI - 
Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza - Anno 2017 - Spesa complessiva di Euro 
181.700,00. Parziale modifica Det.Dir. n. 272/2017 esecutiva il 17.02.2017: - approvazione 
nuovo Capitolato Speciale d’Appalto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che con determinazione dirigenziale n. 272/2017 esecutiva il 17.02.2017, 
è stato approvato il progetto di accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e 
messa in sicurezza delle case di civile abitazione e degli edifici di proprietà del Comune di  
Trieste - Anno 2017, prevedente la spesa complessiva di Euro 181.700,00 e costituito dai 
seguenti elaborati:

A) relazione
B) capitolato speciale d’appalto
C) elenco prezzi unitari
D) schema di accordo quadro
E) piano di Sicurezza e Coordinamento;

che in relazione ai Criteri Ambientali Minini (CAM) di cui al Decreto 24 dicembre 
2015 e ss.mm.ii.,  nella suddetta determinazione si  è dato atto che avuto riguardo alla 
natura  dei  lavori  in  appalto,  che  si  sostanziano  in  meri  interventi  conservativi  e  di  
manutenzione ordinaria riparativa che non modificano la situazione preesistente, si ritiene 
che la previsione di requisiti speciali, peraltro in assenza di necessità di attestazione SOA 
per le lavorazioni previste, non apporterebbero in alcun modo miglioramenti ambientali agli  
edifici su cui si interviene nè ulteriore efficienza energetica sugli usi finali;

rilevato che invece, per mero errore materiale, per il progetto di accordo quadro in 
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argomento è stato utilizzato un Capitolato Speciale  d’Appalto  che riporta  le  specifiche 
tecniche e le condizioni di esecuzione di cui al Decreto sopra riportato;

ritenuto  quindi  necessario,  per  quanto  sopra  esposto,  approvare  un  nuovo 
Capitolato Speciale d’Appalto;

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.L.vo 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 del 
Servizio dott.arch. Lucia Iammarino;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Capitolato Speciale d’Appalto, 
allegato A) al presente atto, quale parte integrante del progetto di accordo quadro in  
oggetto, che sostituisce l’elaborato analogo approvato con determinazione dirigenziale 
n. 272/2017 esecutiva il 17.02.2017;

2) di dare atto, ai sensi dell'art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali,  approvato  con  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  che  il  presente 
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata

Allegati:
A_Capitolato speciale appalto.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.arch. Lucia Iammarino

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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