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

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

REG. DET. DIR. N. 1168 / 2018

Prot. Corr. N-OP-17186-3-18/6728

CUP:  F97H17001710004 

CIG incarico professionale collaudatore:  Z57238082E 

OGGETTO: Codice  opera  17186 -  manutenzione straordinaria  Pontebianco e Ponteverde - 
affidamento incarico di collaudo statico in corso d'opera delle opere strutturali al dott. ing. Pietro 
Todaro, Codice fiscale TDRPTR56A19L4240 e P.IVA 00683480321, con studio a Trieste (TS) in 
Via della Geppa 16 - spesa euro 1.886,28 impegno di spesa. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione consiliare n. 55 dd.  27.11.2017 è stata approvata la  
variazione n. 5 al  Bilancio di  Previsione 2017-2019,  e nell'ambito di  tale  variazione è stato 
stanziato per l'anno 2018 l'importo di euro 150.000,00 per l'intervento denominato codice opera 
17186  –  manutenzione  straordinaria  Pontebianco  e  Ponteverde,  finanziato  con  proventi  da 
urbanizzazioni;

che con determinazione dirigenziale n. 3867/2017, esecutiva in data 28.12.2017, è stato 
affidato  al  dott.  ing.  Mario  Smrekar  l'incarico  professionale  di  redazione  del  progetto 
definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei lavori nonché di coordinamento della 
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione  relativamente  all'intervento  in 
oggetto,  per  la  spesa  presunta  di  euro  25.376,00  Iva  ed  oneri  previdenziali  inclusi,  avuto 
riguardo ad una stima dei costi complessivi dell'intervento di euro 150.000,00, di cui indicativi  
euro 100.000,00 euro per lavori a base d'asta;

che con la stessa DIM n. 3867/2017  è stata impegnata la spesa di euro 25.376,00 per 
l'incarico  professionale  al  dott.  ing.  Mario  Smrekar,  ed  è  stata  prenotata  la  spesa  di  euro 
124.624,00 al  cap.  50171860, pren. 2018/1599, finanziata con proventi  da urbanizzazioni  e 
necessaria a dare esecuzione all'intervento di  manutenzione straordinaria  di Pontebianco e 
Ponteverde;

che - rilevata la necessità di nominare il collaudatore statico in corso d'opera delle opere 
strutturali  previste  nell'ambito  dell'intervento  in  parola  –  è  stata  effettuata  una  procedura 
ristretta, chiedendo a tre professionisti abilitati e con adeguato curriculum, avuto riguardo alla 
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tipologia d'intervento da eseguire, la migliore offerta per svolgere l'incarico di collaudatore;
preso atto che l'offerta migliore è risultata quella presentata dal dott. ing. Pietro Todaro, 

Codice fiscale TDRPTR56A19L4240 e P.IVA 00683480321, con studio a Trieste (TS) in Via 
della Geppa 16, che ha offerto di svolgere l'incarico per la spesa complessiva di euro 1.886,28 
(onorario euro 1.486,66 + euro 59,47 per oneri previdenziali 4% + euro 340,15 per IVA 22%);

ritenuto pertanto di affidare l'incarico di collaudatore statico in corso d'opera delle opere 
strutturali per l'intervento di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde al dott.  
ing. Pietro Todaro,  Cod. fisc. TDRPTR56A19L4240 e P.IVA 00683480321, con studio a Trieste 
(TS) in Via della Geppa 16, per la spesa complessiva di euro 1.886,28;

preso atto che la spesa trova copertura nell'ambito delle disponibilità dell'intervento;
preso atto che la spesa di cui al presente provvedimento risulta indifferibile ed urgente in 

quanto la figura del collaudatore deve essere individuata prima dell'approvazione del progetto;
preso  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  dichiarata 

immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018-2020 nonché il 
Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

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 di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatabile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica 
in materia di pareggio di biancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

ritenuto pertanto necessario impegnare la spesa di euro 1.886,28 per l'affidamento al dott. 
ing.  Pietro  Todaro  dell'incarico  di  collaudatore  statico  delle  opee  strutturali  nell'ambito 
dell'intervento codice opera  17186 manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde;

preso atto che  l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento 
viene a scadenza nell'esercizio 2018;

che  avuto  riguardo  alle  modalità  di  liquidazione  dell'incarico,  il  cronoprogramma  dei 
pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:

anno 2017 – euro 0,00 

anno 2018 – euro 1.886,28

anno 2019 – euro 0,00 

dato atto che il PTO 2017-2019 prevede l'opera in argomento (programma 10106 progetto 
17186) finanziata con proventi da urbanizzazioni;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento 
di cui all’art.  31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono svolte dal Direttore del Servizio spazi aperti,  
verde pubblico e strade, dott. ing. Enrico Cortese;

visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

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

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

tutto ciò premesso e considerato,
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DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 55 dd. 27.11.2017 è stata approvata la 
variazione n. 5 al Bilancio di  Previsione 2017-2019, e nell'ambito di  tale variazione è 
stato stanziato per l'anno 2018 l'importo di euro 150.000,00 per l'intervento denominato 
codice opera 17186 – manutenzione straordinaria Pontebianco e Ponteverde, finanziato 
con proventi da urbanizzazioni;

2. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  17  dd.  08.05.2018,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  sono  stati  approvati  il  Bilancio  di  Previsione  2018-2020 
nonché il  Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico 
esterno;

3. di  dare  atto  che  con  determinazione  dirigenziale  n.  3867/2017,  esecutiva  in  data 
28.12.2017,  è  stato  affidato  al  dott.  ing.  Mario  Smrekar  l'incarico  professionale  di 
redazione del progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, di Direzione dei lavori 
nonché  di  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di 
esecuzione  relativamente  all'intervento  in  oggetto,  per  la  spesa  presunta  di  euro 
25.376,00  Iva  ed  oneri  previdenziali  inclusi,  avuto  riguardo  ad  una  stima  dei  costi  
complessivi dell'intervento di euro 150.000,00, di cui indicativi euro 100.000,00 per lavori 
a base d'asta;

4. di dare atto che con la stessa DIM n. 3867/2017 è stata impegnata la spesa di euro 
25.376,00 per l'incarico professionale al dott. ing. Mario Smrekar, ed è stata prenotata la 
spesa di euro 124.624,00 al cap. 50171860, pren. 2018/1599, finanziata con proventi da 
urbanizzazioni  e  necessaria  a  dare  esecuzione  all'intervento  di  manutenzione 
straordinaria  di Pontebianco e Ponteverde;

5. di dare atto che - rilevata la necessità di nominare il collaudatore statico in corso d'opera  
delle opere strutturali previste nell'ambito dell'intervento in parola – è stata effettuata una 
procedura ristretta per individuare il collaudatore, chiedendo a tre professionisti abilitati e 
con  adeguato  curriculum,  avuto  riguardo  alla  tipologia  d'intervento  da  eseguire,  la 
migliore offerta per svolgere l'incarico di collaudatore;

6. di dare atto che  l'offerta migliore è risultata quella presentata dal dott. ing. Pietro Todaro,  
Codice fiscale TDRPTR56A19L4240 e P.IVA 00683480321, con studio a Trieste (TS) in 
Via della Geppa 16, che ha offerto di svolgere l'incarico per la spesa complessiva di euro  
1.886,28 (onorario euro 1.486,66 + euro 59,47 per oneri previdenziali 4% + euro 340,15 
per IVA 22%);

7. di  affidare l'incarico di  collaudatore statico in corso d'opera delle opere strutturali  per 
l'intervento di manutenzione straordinaria di Pontebianco e Ponteverde al dott. ing. Pietro 
Todaro,  Cod. fisc. TDRPTR56A19L4240 e P.IVA 00683480321, con studio a Trieste (TS) 
in Via della Geppa 16, per la spesa complessiva di euro 1.886,28;

8. di dare atto che la spesa di euro 1.886,28 trova copertura nell'ambito delle disponibilità 
per  l'esecuzione  dell'intervento  in  oggetto,  e  risulta  finanziata   con  proventi  da 
urbanizzazioni;

9. di dare atto  la spesa di cui al presente provvedimento risulta indifferibile ed urgente in  
quanto la  figura del  collaudatore deve essere individuata prima dell'approvazione del 
progetto;

10.di dare 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  di  spesa  di  cui  al  presente 
provvedimento è compatabile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di biancio, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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11. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento 
viene a scadenza nell'esercizio  2018,  con che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per 
l'incarico in questione è il seguente:
anno 2018: euro 1.886,28

12.di  dare atto che il  PTO 2017-2019 prevede l'opera in  argomento (programma 10106 
progetto 17186) finanziata con proventi da urbanizzazioni;

13.di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2018 20180001599 0 17186 manut. straord. Pontebianco e 
Ponteverde - FINANZ. URBANIZZ.

50171860 1.886,28 - incarico 
collaudo 
statico

14.di impegnare la spesa complessiva di euro 1.886,28 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello
Program

ma
Progetto D/N Importo Note

2018 50171860 17186 - MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PONTEBIANCO 
E PONTEVERDE (da FPV)

N700
1

U.2.02.01.
09.012

10106 17186 N 1.886,2
8

incarico 
collaudo 
statico

15.di dare  atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri 
diretti o indotti.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Enrico Cortese)

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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