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comune di trieste
piazza Unit à d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANA
REG. DET. DIR. N. 3469 / 2014
Prot. Corr. 2014-27/18-4/2014-35375
OGGETTO: 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. -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;
RILEVATO CHE con determinazione dirigenziale n. 2803 dd. 18.09.2014 è stata attivata una
selezione, mediante esperimento di procedura comparativa, per il conferimento di un incarico
professionale per la predisposizione della documentazione di supporto tecnico finalizzata
all'approvazione della variante generale al P.R.G.C., sono stati approvati lo schema dell'avviso che
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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, ed è stata prenotata al capitolo 2044 la
spesa presunta di euro 9.00,00 per l'anno 2014 (pr. 2014/5262) e di euro 13.000,00 per l'anno 2015 (pr.
2086 );
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 09 ottobre 2014, e che entro il termine stabilito
dall’avviso di selezione sono pervenute 3 domande di partecipazione;
RILEVATO che in conformità a quanto previsto all’articolo 5 dell’avviso di selezione, con
determinazione del Servizio Pianificazione Urbana n. 34/2014 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice;
VISTI i verbali, conservati in atti, della Commissione Giudicatrice, ed in particolare quello del
27.10.2014, nel quale, sulla base dalla valutazione dei curriculum presentati e della prova pratica, 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. Anna Trani;
RITENUTO pertanto di affidare l’incarico per l’attività tecnica finalizzata all'approvazione della
Variante Generale al Piano Regolatore Comunale all’arch. Anna Trani, che non è titolare di Partita IVA,
alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 2803 dd.
18.09.2014;
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 12 mesi previsti per l’incarico;
DATO ATTO che come previsto dall'articolo 6 dello schema di contratto approvato con la citata
determinazione dirigenziale 2803 dd. 18.09.2014, il compenso lordo annuo per lo svolgimento di detto
incarico ammonta a Euro 17.339,22, comprensivo delle ritenute fiscali previste per legge, a cui vanno
aggiunti gli oneri previdenziali, e che la spesa complessiva presunta pari ad euro 18.032,79 può essere
imputata al capitolo 2044, per euro 7.377,05 per l'anno 2014 rispetto l'importo di euro 9.000,00, già
prenotato sub 2014/5262 e per euro 10.655,74 per l'anno 2015 rispetto all'importo di euro 22.000,00
già prenotato sub 2015/786;
tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all'introduzione dei nuovi principi contabili finalizzati
all'armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D.Lgs. 23.6.2011 n. 118;
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.;
 l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
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 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 della durata di 12 mesi per la predisposizione della documentazione di supporto
tecnico finalizzata all’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale Comunale, 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. Anna Trani, alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con
determinazione dirigenziale n. 2803 dd. 18.09.2014;
3. di dare atto che il professionista di cui al punto 2 non 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 12 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 17.339,22 annui comprensivo delle ritenuti fiscali
previste per legge a cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali;
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6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 18.032,79,
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

2014

20140005262 Unit￠ progetto
0000204 O20
Variante al PRGC. Avvio 4
03
procedura comparativa
per confer. di un
incarico professionale
14/1/6-781/2011-29308

00001 1307

00701

00002 C

7.377,05

2015

20150000786 Unit￠ progetto
0000204 O20
Variante al PRGC. Avvio 4
03
procedura comparativa
per confer. di un
incarico professionale
14/1/6-781/2011-29308

00001 1307

00701

00002 C

10.655,74

Note

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
srch. Maria Antonietta Genovese

Trieste, vedi data firma digitale
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: MARIA ANTONIETTA GENOVESE
CODICE FISCALE: GNVMNT60D41E889L
DATA FIRMA: 04/11/2014 12:20:08
IMPRONTA: 1A73D5FABFA86E4CB6B809C83ED38E079B357D259057C0D609DFF4EFD4F4260F
9B357D259057C0D609DFF4EFD4F4260FA4846346B87ABC0AA8F87AD492D5C4AC
A4846346B87ABC0AA8F87AD492D5C4AC078928E171DADDECAFD7D56262AAD8BA
078928E171DADDECAFD7D56262AAD8BAAF0A54BDCD6EC2B3DE58AA7B48CFB88E
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OGGETTO: 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. -approvazione graduatoria
ed affidamento dell'incarico. Prot.corr.2014-27/18-4/2014-35375

Allegati:

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:
Numero

Dato
Contabile

E/
Impegno
Anno
S
Accertamento

20140005262

Tramuta

S

2014

20150000786

Tramuta

S

2015

CE

Sotto
conto

Siope

C/
S

7.377,0 5

O2003

00001

1307

C

10.6 55,74

O2003

00001

1307

C

Sub

Capitolo

Importo

20140005262

0

00002044

20150000786

0

00002044

Segno

VISTO l'art. 51, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTABILITA' FINANZIARIA
dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale

Note

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIOVANNA TIRRICO
CODICE FISCALE: TRRGNN58A62H307M
DATA FIRMA: 05/11/2014 18:35:46
IMPRONTA: 109A5659E473314335222B9FE83C7D884C2E95EA724724B5BC502B5F4D98C841
4C2E95EA724724B5BC502B5F4D98C84126A2A0F975404B2648BD0A136D62A1D9
26A2A0F975404B2648BD0A136D62A1D93E1E5512CE01CF6452F72DF49D7132F2
3E1E5512CE01CF6452F72DF49D7132F2AC3B2CCB14F4CCB89AA8F11D521E56A4

