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

AREA SERVIZI GENERALI

REG. DET. DIR. N. 3589 / 2017

Prot. corr. 33/1-15 (587) (4185)

OGGETTO: Sdemanializzazione del Porto Vecchio di  Trieste. - Affidamento di  servizi  tecnici 
correlati all'attività istruttoria necessaria ai sensi dell'art. 1, commi 618 e 619, L. n. 190/2014,  
per  l'esistenza  di  un  contratto  di  concessione  di  durata  superiore  a  quattro  anni  con 
Greeensisam  s.r.l.,  nell'area  sdemanializzata  del  “Porto  Vecchio”  di  Trieste  al  Prof.  Arch. 
Stefano  Stanghellini,  Ordinario  di  Estimo  e  Valutazione  Economica  del  Progetto  nel 
Dipartimento di  Progettazione e Pianificazione in  Ambienti  Complessi  dell'Università  Iuav di 
Venezia.  
CIG. Z6B211BEEC 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso

che in esecuzione dell'art. 1, commi 618 e 619, della L. 190/2014, le aree, le costruzioni  
e  altre  opere  appartenenti  al  demanio  marittimo  del  Porto  Vecchio  di  Trieste  sono  state 
sdemanializzate e assegnate al patrimonio disponibile del Comune;

che il Comune, con deliberazione consiliare n. 7 del 22 febbraio 2016, ha proceduto ad 
individuare puntualmente le aree suddette e ha stabilito di  avviare,  presso l'Ufficio Tavolare 
Regionale di Trieste, la procedura di completamento del Libro Fondiario, mediante l'iscrizione a 
nuovo nelle Pubbliche Tavole delle particelle catastali;

che l'Ufficio Tavolare ha completato la procedura e, con decreto del Giudice Tavolare del  
22.11.2016, ha iscritto tutte le relative particelle nelle Pubbliche Tavole ed intavolato il diritto di  
proprietà in capo al Comune di Trieste con efficacia dal 31.12.2016;

considerato che  il Comune è in fase di espletamento delle attività necessarie a dare 
attuazione  alla  previsione  contenuta  nell'articolo  1,  comma  619  della  Legge  190/2014,  in 
particolare  nella  parte  in  cui  prevede  che,  in  conseguenza  dei  provvedimenti  di  
sdemanializzazione del Porto Vecchio “sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti  
di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione  
di  aree  relative,  in  diritti  di  uso  in  favore  del  concessionario  per  la  durata  residua  della  
concessione”;

dato atto 
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che  l'Autorità  Portuale  di  Trieste,  quando  l'intera  area  rientrava  ancora  nel  demanio 
marittimo,  ha  concesso,  per  la  durata  di  anni  novanta,  a  decorrere  dal  19.05.2001,  alla 
Greensisam  S.r.l.,  la  temporanea  occupazione  e  l'uso  di  aree  e  di  cinque  magazzini  nel  
comprensorio  sud  del  Porto  Vecchio  (Concessione  n.1/2005),  aree  che  assommano 
complessivamente  a  mq.  37.000  dei  quali  mq.  18.052  edificati  e  mq.  18.948  liberi  da 
costruzioni;

che le attività per dare attuazione alla disciplina normativa presentano rilevanti profili di 
novità, essendo stata delineata in termini molto generali dalla legge una procedura speciale,  
non  consolidata,  che,  anzi,  ha  carattere  di  unicità  e  di  rilevante  interesse  economico  in 
considerazione delle dimensioni e della localizzazione dei “magazzini” in questione;

rilevato  che nell'ambito dell'attività istruttoria necessaria e prodromica alla conversione 
in diritto di uso dei diritti ed obblighi derivanti dalla concessione in capo a Greensisam S.r.l. è 
necessario  svolgere un'istruttoria  tecnica volta  all'elaborazione di  una perizia  estimativa  dei  
cinque magazzini e alla valutazione dell'incidenza sulla piena proprietà di un diritto d'uso della 
durata residua di settantaquattro anni, attività che prevede, altresì, l'istituzione di tavoli tecnici di  
approfondimento e di confronto tra l'Amministrazione e i rappresentanti della concessionaria;

dato atto  che per lo svolgimento delle attività, come complessivamente delineate, non 
sono presenti all'interno dell'Amministrazione figure professionali idonee;

rilevato che è necessario avviare tempestivamente l'istruttura tecnica sopra delineata in 
considerazione delle ricadute economiche connesse alla valutazione sulla proprietà acquisita e 
dei riflessi sullo sviluppo dell'area di Porto Vecchio;

ritenuto -  per  la  specificità  e  complessità  dell'attività  tecnica  -  di  individuare  un 
professionista esterno all'Amministrazione a cui affidare, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 1) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,  la fornitura dei servizi tecnici in 
oggetto;

vista la richiesta di preventivo dd 15.11.2017 - Prot. Gen. 209323 per lo svolgimento dei  
servizi tecnici sopra descritti, trasmessa al Prof. Arch. Stefano Stanghellini – in considerazione 
del suo ruolo di docente ordinario di estimo e valutazione econonomica del progetto presso il  
Dipartimento di Progettazione e Pianificazione in Ambienti Complessi dell'Univeristà di Iuav di 
Venezia; 

    vista la manifestazione di interesse pervenuta in data 20.11.2017, con pec Prot. gen. 
211783/2017 prot. 33/1-15-577(3947) da parte del Prof. Arch. Stefano Stanghellini;

esaminato  il curriculum del professionista da cui si evince una consolidata esperienza 
nella valutazione e stima di immobili e opere complesse, affini anche per tipologia di struttura 
all'area di cui trattasi;

richiamato l'art. 36, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nella formulazione attualmente 
in vigore a seguito dell'integrazione del D.Lgs. n. 56 del 19/4/2017, secondo il quale le stazioni 
appaltanti procedono “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento  
diretto anche senza previa consultazione di  due o più operatori  economici  o per i  lavori  in  
amministrazione diretta”;

ricordato che le soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono al netto 
dell'Iva e degli oneri previdenziali;

 valutati i contenuti della proposta tecnica ed economica, l'articolazione delle attività - in 
linea con le esigenze di tempestività dell'Amministrazione – e l'assistenza tecnica assicurata 
nella  fase  successiva  alla  consegna  dell'eleborato  di  stima  al  fine  di  dare  attuazione  alle 
Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Ligresti Tel: E-mail: antonella.ligresti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Ligresti Tel: E-mail: antonella.ligresti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3589 / 2017



Pag. 3 / 6

disposizioni di cui all'art. 1, comma 619 della L. 190/2014;

ritenuto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 1) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al prof. 
Stanghellini, la fornitura di servizi tecnici per l'elaborazione di una perizia estimativa dei cinque 
magazzini c.d. “Greensisam” siti nell'Area Porto Vecchio, per la valutazione dell'incidenza sulla 
piena proprietà di un diritto d'uso della durata residua di settantaquattro anni e per l'assistenza 
tecnica assicurata per i novanta giorni successivi alla consegna degli eleborati;

dato atto

che la suddetta fornitura dovrà essere resa secondo i contenuti, le modalità e i termini  
indicati nello schema di contratto allegato alla presente determinazione che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1);

che  in  particolare  saranno  svolte  entro  il  31/12/2017  le  seguenti  attività  e  prodotti  i  
conseguenti documenti:

a) analisi della documentazione tecnica ed amministrativa nella disponibilità dell'Ente;

b) sopralluogo dei beni oggetto di stima;

c) incontri presso gli Uffici del Comune di Trieste volti ad acquisire i dati in loro possesso 
utili per lo svolgimento dei servizi di stima di seguito indicati;

d) redazione  di  perizia  di  stima  del  valore  di  mercato  dei  cinque  magazzini  del  “Porto 
Vecchio” mediante un procedimento di stima basato sulla DCFA – Discoutrd Cash Flow 
Analysis  (Analisi  dei  flussi  di  cassa scontati),  ossia  sulla  stima dei  ricavi  attesi  dalla 
vendita  dei  beni  trasformati  e  dei  costi  da  sostenere  per  la  trasformazione;  tale  
procedimento include il “piano delle vendite” e il “cronoprogramma dei lavori” - consegna 
di elaborato in bozza;

e) relazione di  perizia  di  stima del  diritto  d'uso  dei  cinque magazzini  per  la  durata 
residua di settantaquattro anni  - consegna elaborato in bozza;

che saranno svolte nel 2018 le seguenti attività:

f) incontri di illustrazione all'Amministrazione degli elaborati di cui ai punti  d) ed e);

g) verifica e revisione degli elaborati in bozza di cui ai punti d) ed e);

h) incontri  di  approfondimento  con  gli  operatori  privati  coinvolti  o  da  coinvolgere 
nell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 619, della legge 190/2014;

i) cronoprogramma delle attività volte a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1,  
comma 619, della legge 190/2014;

l)  consegna  della  versione definitiva  delle  perizie  di  stima  di  cui  ai  punti  d)  ed  e),  con 
esplicitazione dell'incidenza sul valore della piena proprietà del valore di diritto d'uso; 

m) assistenza tecnica estimativa alle  attività  dell'Amministrazione funzionali  all'attuazione 
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  619,  della  legge  190/2014,  mediante  la 
partecipazione a tavoli tecnici di approfondimento e di confronto, di cui l'Amministrazione 
riterrà opportuno avvalersi nei 90 giorni successivi al 31.03.2018;

che il compenso complessivo per lo svolgimento del servizio di cui trattasi ammonta ad € 
38.000,00 oltre oneri previdenziali (4% - € 1.520,00 rivalsa Inps in quanto professore ordinario 
in regime di tempo definito e 4% - € 1.580,80 Inarcassa) e Iva 22% (€ 9.042,18), da imputare:

- anno 2017: compenso € 22.800,00 - Inps € 912,00 - Inarcassa € 948,48 - Iva € 5.425,31 per  
complessivi € 30.085,79; 
Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Antonella Ligresti Tel: E-mail: antonella.ligresti@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Antonella Ligresti Tel: E-mail: antonella.ligresti@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3589 / 2017



Pag. 4 / 6

- anno 2018: compenso € 15.200,00 - Inps € 608,00 - Inarcassa € 632,32 - Iva 3.616,87 per 
complessivi € 20.057,19; 

acquisita  la dichiarazione - trasmessa con nota P.G. n. 220219dd 30.11.2017 – con la 
quale  il  prof.  Stanghellini  dichiara  di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione 
dall'affidamento di contratti pubblici previste dall'art. 80 del D. lgs. 50/2016 né di trovarsi nelle 
condizioni di cui all'articolo 53 comma 16 ter del  D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso 
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e  comunque non aver  attribuito  incarichi  ad  ex 
dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei propri confronti pareri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto) e comunica di non essere tenuto a richiedere l'autorizzazione dell'Università;

ritenuto di  approvare lo schema di  contratto allegato al  presente provvedimento che 
costituisce parte integrante e sostanziale nel quale sono stati convenuti i termini e le condizioni 
di espletamento del servizio, la cui stipula avverrà ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs  
50/2016, come richiamato dall'art. 81 bis del “Regolamento per la disciplina dei contratti” del 
Comune di Trieste,  mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

dato atto che in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 bis del D.Lgs 
81/2008 per i servizi di natura intellettuale non è necessario redigere il DUVRI e  non sussistono 
costi per la sicurezza;

richiamata  la  Deliberazione consiliare n. 21 del  29 giugno 2017 che ha approvato il 
Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017- 2019;

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  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

dato atto 

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 

– 2017  € 30.085,79;

– 2018  € 20.057,19; 

che cronoprogramma dei pagamenti in applicazione dell'art. 13 dello schema di  contratto 
viene così definito: 

- 2017 € 10.028,60 omnicomprensivo di compenso, oneri e Iva;

- 2018 € 40.114,38 omnicomprensivo di compenso, oneri e Iva;

atteso di provvedere all'impegno della spesa di € 50.142,98 al cap. 62045 “Prestazioni 
professionali specialistiche per il Porto Vecchio” negli esercizi succitati;

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

visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tuttociò premesso
DETERMINA
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1) di  affidare  –  nell'ambito  delle  attività  necessarie  a  dare  attuazione  alla  previsione 
contenuta nell'articolo 1, comma 619 della Legge 190/2014 - ai sensi dell'art. 36, comma 
1) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ,  al Prof.  Stefano Stanghellini - Ordinario di 
Estimo e Valutazione Econonomica del Progetto presso il Dipartimento di Progettazione 
e Pianificazione in Ambienti Complessi dell'Univeristà di Iuav di Venezia – Via Cesare 
Battisti  n.1  –  40123  Bologna,  C.F.  STN  SFN 49E07  D613J,  P.Iva  04187890373,  la 
fornitura di  servizi  tecnici  per  l'elaborazione  di  una  perizia  estimativa  dei  cinque 
magazzini  c.d.  “Greensisam”,  siti  nell'Area  Porto  Vecchio,  per  la  valutazione 
dell'incidenza  sulla  piena  proprietà  di  un  diritto  d'uso  della  durata  residua  di 
settantaquattro anni e per l'assistenza tecnica nei novanta giorni successivi;

2) di  approvare lo schema di contratto allegato (Allegato 1) al  presente provvedimento, che 
costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono stati convenuti i termini e le condizioni  
di  espletamento  del  servizio,  la  cui  stipula  avverrà  mediante  scambio  di  corrispondenza 
secondo l'uso del commercio;

3) di  impegnare la spesa complessiva di  € 50.142,98  di  cui € 38.000,00 per compenso, € 
1.520,00 per oneri Inps, € 1580,80 per oneri Inarcassa ed € 9.042,18 per IVA inclusi, suddivisa  
tra esercizio 2017 e 2018, al cap. 62045 “Prestazioni professionali specialistiche per il Porto 
Vecchio” come di seguito indicato:       

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00062045 PRESTAZIONI 
PROFESSIONA
LI 
SPECIALISTIC
HE PER IL 
PORTO 
VECCHIO

E0000  00099 09999 N 30.085,79  

2018 00062045 PRESTAZIONI 
PROFESSIONA
LI 
SPECIALISTIC
HE PER IL 
PORTO 
VECCHIO

E0000  00099 09999 N 20.057,19  

4) 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  dell'impegno  di  cui  al  presente  provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con regole di finanza pubblica in 
materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dall'art. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilita 2016);

5) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza: 
– 2017 € 30.085,79;
– 2018 € 20.057,19; 

6) di dare atto, altresì, che il cronoprogramma dei pagamenti in applicazione dell'art. 13 dello 
schema di  contratto viene così definito:

- 2017 € 10.028,60 omnicomprensivo di compenso, oneri e Iva;
- 2018 € 40.114,38 omnicomprensivo di compenso, oneri e Iva;
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7) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del Comune di Trieste  
nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente  –  bandi  di  gara  e  contratti  –  atti  delle 
Amministrazioni  aggiudicatrici  ed  enti  Aggiudicatari  –  Atti  relativi  alle  singole  procedure 
negoziate - Incarichi di progattazione e connessi ex art. D.Lgs. 50/2016”;

8)  di  autorizzare  la  liquidazione  delle  spesa  dietro  presentazione  della  fattura  e  previa 
attestazione di regolarità e conformità della stessa.

Allegati:
contratto Stanghellini.odt

IL  DIRIGENTE DI AREA
dott. Walter Cossutta

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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