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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA 
 

REG. DET. DIR. N. 4480 / 2014 
 
Prot. Corr. 27/19-26/2014-41336 

 
OGGETTO: Unità di progetto variante al PRGC. Procedura comparativa per il conferimento di un 
incarico professionale.  Approvazione graduatoria ed affidamento dell'incarico.  
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 

PREMESSO che tra gli obiettivi programmatici e previsionali dell’Amministrazione Comunale vi è 

la gestione del territorio, suo riordino e ridefinizione degli usi, e che per tali finalità il comune dispone di 
strumenti quali il Piano Regolatore Generale Comunale, che si concretizza in scelte di pianificazione 
urbana e di gestione del territorio; 

VISTO che in data 22 novembre 2011 con deliberazione n. 70 il Consiglio Comunale ha 
approvato le direttive per la redazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale; 

VISTO che l’attività dell’Unità di Progetto Variante al Piano Regolatore Generale Comunale è 
stata avviata con deliberazione giuntale n. 588 dd. 23.12.2011 e prevedeva di supportare il gruppo 
interno, costituito dagli uffici della Pianificazione e da altri tecnici prestati dalle strutture del Comune 

diverse dalla Pianificazione, anch’esse dotate di personale tecnico, nel limite in cui era possibile 
distoglierlo dalle normali occupazioni, senza danneggiare il servizio normalmente prestato e con 
personale esterno nella misura necessaria per integrarlo efficacemente ed efficientemente; 

VISTO che in data 16 aprile 2014 il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo piano Regolatore 
Comunale; 

 

VISTO che il 22 luglio 2014 si è concluso il periodo di pubblicazione del Piano, termine 
entro il quale sono pervenute 756 tra osservazioni ed opposizioni al PRGC e 7 osservazioni alla 
VAS alle quali il Comune dovrà rispondere disponendo l'accoglimento o la reiezione; 
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VISTO che con deliberazione n. 1633 dd. 5 settembre 2014 la Giunta Regionale ha 
approvato le proprie riserve vincolanti al nuovo Piano verso le quali il Comune dovrà 
controdedurre e che, ai fini dell'approvazione, dovranno essere raggiunte le intese previste dalla 
legge; 
 

RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale n. 3480 dd. 30.10.2014 è stata attivata una 
selezione, mediante esperimento di procedura comparativa, per il conferimento di un incarico 
professionale per la predisposizione della documentazione tecnica di supporto finalizzata all'approvazione 

della variante generale al P.R.G.C. e sono stati approvati lo schema dell’avviso che definisce le modalità di 

selezione, lo schema di contratto regolante i rapporti tra le parti nonché lo schema di domanda di 
ammissione alla procedura comparativa; 

PRESO ATTO CHE l’avviso di selezione è stato pubblicato nelle pagine internet 

dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di 15 giorni e il termine ultimo per la 

presentazione delle domande è stato fissato alla data del 19 novembre 2014, e che entro il termine 

stabilito dall’avviso di selezione sono pervenute 17 domande di partecipazione; 
 
RILEVATO che in conformità a quanto previsto all’articolo 5 dell’avviso di selezione, con 

determinazione del Servizio Pianificazione Urbana n. 38/2014 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice; 

VISTI i verbali, conservati in atti, della Commissione Giudicatrice, ed in particolare quello del 

05.12.2014, nel quale, sulla base dalla valutazione dei curriculum presentati, è stata formulata la 

graduatoria dei professionisti che sono risultati idonei per il conferimento dell’incarico di cui trattasi, 

nella quale risulta classificato al primo posto l’arch. Paola Cigalotto; 

RITENUTO pertanto di affidare l’incarico in oggetto all’arch. Paola Cigalotto, che è titolare di 
Partita IVA, alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 
3480 dd. 30.10.2014; 

RITENUTO, in caso di rinuncia da parte dei candidati ovvero di recesso anticipato, di avvalersi 

delle risultanze della selezione di cui trattasi, a copertura dei 4 mesi previsti per l’incarico; 

DATO ATTO che come previsto dall’articolo 6 dello schema di contratto approvato con la citata 
determinazione dirigenziale 3480 dd. 30.10.2014, il compenso lordo per lo svolgimento di detto incarico 
ammonta a Euro 8.669,61, comprensivo delle ritenute fiscali previste per legge, a cui vanno aggiunti gli 
oneri previdenziali ed IVA ai sensi di Legge, e che la spesa complessiva presunta pari ad euro 11.000,00 

dovrà essere imputata al capitolo 2044 a valere sul 2015; 

richiamati: 

 gli art. 107 e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
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 l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 l’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato dall’art. 46 
del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133; 

 art. 13, comma 15, della L.R. n. 24 del 30/12/2009; 

 l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 dd. 
16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n. 18 dd. 
16.03.2009; 

 lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, commi 55 e 
56, della legge 244/2007 come modificati dalle L. 133/2008 e 69/2009 avente ad oggetto: 

“Procedure per l’affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e 

consulenza”, approvato da ultimo con deliberazione giuntale n. 435 del 24/08/2009, 
immediatamente eseguibile e successivamente modificato con deliberazione giuntale n. 147 del 
12/04/2010; 

 la deliberazione consiliare n. 6 del 7.3.2011 di approvazione in particolare delle attività 

istituzionali dell’Ente, realizzabili anche con incarico esterno; 

 il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto delle risultanze della selezione pubblica per il conferimento di un incarico 
professionale per la predisposizione della documentazione tecnica di supporto finalizzata 
all'approvazione della variante generale al P.R.G.C., come risulta dai verbali della Commissione 
Giudicatrice, conservati in atti; 

2. di affidare per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, l’incarico di cui al 

punto 1 all’arch. Paola Cigalotto, alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con 
determinazione dirigenziale n. 3480 dd. 30.10.2014; 

3. di dare atto che il professionista di cui al punto 2  è titolare di Partita IVA e che pertanto 

l’attività oggetto del presente affidamento va qualificata come “lavoro autonomo occasionale” di 

cui all’art. 67, comma 1, lettera l) del TUIR; 

4. di avvalersi, in caso di rinuncia da parte del candidato ovvero di recesso anticipato, delle risultanze 

della predetta selezione, a copertura dei 4 mesi previsti per l’incarico; 

5. di dare atto che il compenso lordo previsto per lo svolgimento dell’incarico, come indicato all’art. 
6 dello schema di contratto, ammonta a Euro 8.669,61 annui comprensivo delle ritenuti fiscali 
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previste per legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali ed IVA; 

6. di non procedere a nessun impegno nell'anno 2014 in quanto l'inizio dell'attività avverrà nel 
2015; 

     7. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :  
Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 

Variazione Note 

2014 20140005559 0 progetto Variante al Piano 
Regolatore. conferimento di un 
incarico professionale. Prot. 
2014-27/19-3/2014-35422  

00002044 2.750,00 -   

        

  
    8. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 11.000,00, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :  
Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE Sotto

conto SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note 

2015 20150000843  0000204
4 

O20
03 

00001 1307 00701 00002 C 11.000,00   

            
 
  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
arch. Maria Antonietta Genovese 

 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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