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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. 1203 / 2018

Prot. Corr. N-OP-18151-2-18/6897

CUP: F97H18000750004
CIG: ZF72370C2F

OGGETTO: Codice opera 18151 - lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della 
scarpata stradale a monte del civ. 337 di via del Pucino - approvazione verbale di  
somma urgenza ed approvazione progetto -  affidamento lavori  alla ditta  SEVER 
s.r.l. - impegno di spesa di complessivi euro 48.000,00. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

premesso che su segnalazione della Sig.ra Silva Bogatez, residente in via del Pucino 
337, tecnici dello scrivente Servizio in data 3.5.2018 si  sono recati  in sopralluogo presso la 
abitazione  accertando che nella proprietà della signora erano precipitati numerosi massi anche 
di grandi dimensioni (ca. 40 kg) dalla sovrastante scarpata sottostante la pubblica via;

che da un esame visivo della scarpata  si è riscontrata la presenza di materiali rocciosi  
sciolti ed affioranti, potenzialmente instabili per l'azione delle radice delle numerose alberature 
presenti e/o per la percolazione di acque di falda;

tutto ciò premesso, si rende pertanto necessario provvedere urgentemente ad attuare 
tutte  le  opere  necessarie  per  evitare  il  ripetersi  di  fenomeni  di  caduta massi  a  tutela  della 
incolumità fisica della proprietaria e di danni alla abitazione;

in particolare, si ritiene opportuna la pulizia accurata del versante e la realizzazione di 
una rete metallica paramassi di contenimento  della lunghezza e altezza, posizionata in modo 
da bloccare i massi sciolti presenti sulla parete rocciosa sovrastante e fissata alla roccia con 
chiodatura  passiva  come  meglio  descritto  negli  elaborati  di  perizia  allegati  al  presente 
provvedimento;
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atteso che l’Impresa SEVER S.r.l. con sede a Campoformido (UD), che già ha operato 
per il Comune di Trieste, contattata nelle vie brevi ed eseguito un sopralluogo congiunto  si è 
dichiarata  disponibile  ad  eseguire  immediatamente  i  lavori  operando  un  ribasso  sull'elenco 
prezzi pari al 5%;

che pertanto,  avuto riguardo alle necessità manutentive urgenti  ed indifferibili  sopra 
descritte  e  per  le  motivazioni  di  cui  sopra,  in  data  7/5/2018  il  servizio  spazi  aperti,  verde 
pubblico e strade ha  emesso il verbale di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 163  
del D.lgs. 50 d.d. 12.4.,2006 e successive modificazioni;

che i tecnici del servizio spazi aperti, verde pubblico e strade hanno redatto il progetto 
per  la  messa  in  sicurezza  della  scarpata  stradale  a  monte  del  civ.  337  di  via  del  Pucino,  
prevedente la spesa per lavori di euro 36.512,79 + euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza e la 
spesa complessiva di euro 48.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Lavori Euro   36.512,79

Oneri per la sicurezza Euro     1.800,00

Totale A Euro   38.312,79

Somme a disposizione 
dell'Amministrazione

IVA 22% Euro    8.428,81

Spese  tecniche  - 
incentivi

Euro       613,00

Fondo  innovazione  e 
tecnologia

Euro       153,25

imprevisti Euro       492,15

Totale B Euro    9.687,21

Totale generale Euro 48.000,00

preso  atto  che  il  progetto  prevede  -  per  l'esecuzione  dei  lavori  -  il  termine  di  60 
(sessanta) giorni; 

considerato che con deliberazione consiliare n. 17 dd. 8 maggio 2018 è stato approvato 
il Bilancio di previsione 2018-2020 ed il piano triennale dei lavori 2018-2020;

che - a seguito del ribasso del 5,00% offerto dalla ditta SEVER s.r.l. sul preventivo di 
spesa  -  la  spesa  complessiva  per  l'intervento  di  messa  in  sicurezza  ammonta  ad  euro 
48.000,00 come risulta dal seguente quadro economico:

A) Lavori Euro     34.687,15

Oneri per la sicurezza Euro       1.800,00
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Totale Lavori Euro     36.487,15

B) Somme a 
disposizione 
dell'amministrazione

IVA 22% Euro       8.027,17

Spese  tecniche  - 
incentivi

Euro         613,00

Fondo  innovazione  e 
tecnologia

Euro         153,25

Imprevisti Euro       2.719,43

Totale generale Euro      48.000,00

che la spesa oggetto del presente provvedimento è indispensabile ed urgente per la 
pubblica sicurezza e la pubblica incolumità;

preso atto che l’intervento di cui trattasi verrà eseguito e completato nel corrente anno 
2018, con che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera in parola è il seguente:

anno 2018: euro 48.000,00

che  l'importo  di  Euro  48.000,00,  trova  copertura  al  cap.  01051700  "Manutenzione 
straordinaria degli immobili adibiti ad uso pubblico a cura dell'Area Servizi Finanziari-Tributi e 
Partecipazioni Societarie" –     tema 00099 - sottotema 09905 - c.c. SC200 - c.el. Q6000 - c. 
U.2.02.01.09.000     - s.c. U.2.02.01.09.999, finanziato con urbanizzazioni – come da e-mail del 
dott. di Maggio dd. 9.5.2018 - conservata agli atti - con la quale autorizza l'utilizzo del capitolo 
01051700 per l'imputazione della spesa;

dato  atto  che  per  l’opera  pubblica  in  questione  le  funzioni  di  responsabile  del 
procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016  e s.m.i. verranno svolte dal Direttore del  
Servizio Spazi Aperti Verde Pubblico e Strade, dott. ing. Enrico Cortese;

visto l’art. 21 “Provvedimenti d'urgenza” del Regolamento delle spese in economia;

visto  il  D.P.R.  3  giugno  1998,  n.  252  in  materia  di  comunicazioni  e  informazioni 
antimafia;

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

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 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;
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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,

DETERMINA

1. di approvare il  progetto codice opera 18151 per la messa in sicurezza della scarpata 
stradale a monte del civ.  337 di via del  Pucino, redatto dai  tecnici  del  servizio  spazi 
aperti, verde pubblico e strade ed allegato al presente provvedimento in parte integrante 
e sostanziale, costituito dai seguenti atti: A) relazione tecnica, B) Elenco prezzi unitari, C) 
Computo metrico estimativo, D) norme tecniche, E) Elaborati grafici;

2. di  approvare  il  verbale  di  somma urgenza  dd.  7/5/2018  allegato  F),  emesso  per  le 
motivazioni  indicate  in  premessa,  con  il  quale  è  stato  deciso  di  affidare  all’Impresa 
SEVER S.r.l.  -  C.F.  e P.IVA  001932900309, con sede in via Adriatica 232 – frazione 
Basaldella  a Campoformido (UD)- di eseguire immediatamente le opere,  per l'importo 
netto di euro 34.687,15 + euro 1.800,00 per oneri di sicurezza;

3. di approvare la spesa complessiva di euro 48.000,00 cosè come risulta dal seguente 
quadro economico:

A) Lavori Euro     34.687,15

Oneri per la sicurezza Euro       1.800,00

Totale Lavori Euro     36.487,15

B) Somme a 
disposizione 
dell'amministrazione

IVA 22% Euro       8.027,17

Spese  tecniche  - 
incentivi

Euro         613,00

Fondo  innovazione  e 
tecnologia

Euro         153,25

Imprevisti Euro       2.719,43

Totale generale Euro      48.000,00

4.  di prenotare la spesa complessiva di euro 2.719,43 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 01051
700

Manutenzione 
straordinaria 
degli immobili 
adibiti ad uso 
pubblico a cura 
dell'Area Servizi 
Finanziari-Tributi 
e Partecipazioni 
Societarie

Q6000 U.2.02.01
.09.999

00099 09905 N 2.719,43 Imprevisti
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5.  di impegnare la spesa complessiva di euro 45.280,57 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2018 01051
700

Manutenzione 
straordinaria 
degli immobili 
adibiti ad uso 
pubblico a cura 
dell'Area Servizi 
Finanziari-Tributi 
e Partecipazioni 
Societarie

Q6000 U.2.02.01
.09.999

00099 09905 N 44.514,32 Lavori + 
IVA

2018 01051
700

Manutenzione 
straordinaria 
degli immobili 
adibiti ad uso 
pubblico a cura 
dell'Area Servizi 
Finanziari-Tributi 
e Partecipazioni 
Societarie

Q6000 U.2.02.01
.09.999

00099 09905 N 613,00 Incentivi 
art. 113 
Decreto 
50/2016

2018 01051
700

Manutenzione 
straordinaria 
degli immobili 
adibiti ad uso 
pubblico a cura 
dell'Area Servizi 
Finanziari-Tributi 
e Partecipazioni 
Societarie

Q6000 U.2.02.01
.09.999

00099 09905 N 153,25 Fondo 
innovazio
ne 
tecnologic
a

 
6. di dare atto 

• che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  è  indispensabile  per  la  pubblica 
sicurezza e la pubblica incolumità;

• che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni)  di  spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti  di cassa del bilancio e con le 
regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – euro 48.000,00

• che  la  liquidazione  dell'intervento  avrà  luogo  mediante  il  rilascio  del  prospetto  di 
liquidazione, previa emissione della fattura riferita ai lavori, sulla quale verrà apposta la 
dichiarazione di conformità da parte del funzionario incaricato e del sottoscritto Dirigente;

• che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indotti.

Allegati:
A relazione pucino 337.pdf

B norme pucino 337.pdf

C computo pucino 337.pdf
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D epu pucino 337.pdf

E disegni pucino 337.pdf

F somma urgenza 18151.pdf

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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