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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 EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 1490 / 2017

prot. corr.  N  20172017 11/2/8 2/1  20177526

OGGETTO:  Servizio  di  analisi  schede  fabbricato  riassuntive  dei  costi  adeguamento  delle 
Scuole Secondarie  di  Secondo Grado in vista  del  passaggio in proprietà al  Comune di  
Trieste. Affidamento all’ing. Giovanni Basilisco.  Spesa di euro 26.695,55

CIG professionista  Z271EC7A48 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che ai sensi dell’art. 32, comma 4, della L.R. n. 12.12.2014 n. 26 e s.m.i.,  
recante  “Riordino  del  sistema  Regione  –  Autonomie  Locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione delle funzioni amministrative”, 
le funzioni in materia di edilizia scolastica e di istruzione relative al piano di utilizzazione degli  
edifici  scolastici  e  di  uso  delle  attrezzature  sono  state  trasferite  dalla  Provincia  di  Trieste 
all’Unione territoriale intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija;

che, nel processo avviato con la firma dell'Intesa tra Commissario liquidatore delle 
Province, presidente dell'Unione Giuliana e Sindaco del Comune di Trieste, per il subentro nelle 
funzioni  di  gestione all'UTI  (Unioni  territoriali  intercomunali)  e  del  passaggio  in  proprietà  al 
Comune  del  patrimonio  in  oggetto,  è  prevista  la  redazione  delle  schede  descrittive  della 
situazione edilizia/sicurezza/impiantistica ecc. riguardante ciascun edificio;

che, quindi necessita procedere urgentemente alle verifiche in contraddittorio con i 
tecnici  della  Provincia  di  Trieste e della Regione F.V.G.,  sul  patrimonio edilizio  delle  scuole 
superiori e contestualmente predisporre  le schede di cui sopra;

dato atto che l’espletamento dell’attività di cui sopra non può essere effettuata dai 
tecnici  comunali  in quanto già impegnati  nell’attuazione dei  propri  compiti  istituzionali  come 
risulta dalla corrispondenza in atti;

richiamato l'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come integrato dal 
decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56,  che fa salva la possibilità per le Stazioni appaltanti di  
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procedere  all’affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  40.000,00  euro 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori;

dato atto che, tenuto conto di quanto sopra, acquisito il curriculum vitae e valutato il 
preventivo di spesa proposto, si ritiene di affidare il servizio in questione ad un soggetto esterno  
all’Amministrazione, individuato nella persona dell’Ing. Giovanni Basilisco con il quale sono stati  
pertanto convenuti i termini e le modalità di espletamento delle stesso, raccolti nello schema di  
contratto allegato sub A, con annesso preventivo di spesa;

che come risulta dal ridetto preventivo la spesa è di euro 21.804,00 più euro 841,60 
per oneri previdenziali ed euro 4.813,60 per IVA al 22%, per complessivi euro 26.695,55;

tenuto conto che il servizio prevede l’analisi di 31 schede fabbricato e l’analisi di 31 
schede riassuntive dei  costi  per l’adeguamento delle  Scuole Secondarie  di  Secondo Grado 
precedentemente in carico alla Provincia di Trieste, secondo le seguenti indicazioni:

1)  Analisi  delle  schede  fornite,  verifica  della  documentazione  tecnica  prevista  per  legge 
(certificati  di  conformità  impiantistici,  fascicolo  di  analisi  del  rischio  incendio,  piano  di 
emergenza,  relazione di  analisi  della  vulnerabilità  sismica,  ecc.),  esecuzione di  sopralluogo 
nella struttura con verifica di  rispondenza rispetto alla documentazione presente, stesura di  
relazione sulla situazione riscontrata con riferimento alla scheda ed alla documentazione fornita 
dal precedente responsabile.;

2)  Analisi  delle  schede  di  valutazione  economica  relative  ai  lavori  da  eseguire  per 
l’adeguamento di ogni edificio, stesura di relazione con eventuale integrazione delle opere da 
prevedere per l’adeguamento dei singoli fabbricati; 

vista la dichiarazione resa dal professionista ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. 
n. 62 del 16.04.2013 circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali e  
la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 62/2013 e del  
Codice di Comportamento del Comune di Trieste, allegata al provvedimento stesso;

dato atto che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, comma 
14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione contestualmente 
alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  127,  della  L.  
662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, comma 54 ed ai sensi del  
D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013;

atteso che necessita  impegnare l'importo di euro  26.695,55 al cap. 00072400  

visto l' articolo 26 della  Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 9, che ha disposto - in 
materia di termine di approvazione dei bilanci dei Comuni -  che  “in via straordinaria per l'anno 
2017,  ai  sensi  dell'articolo 38 della  legge regionale 18/2015, il  termine di  approvazione del  
bilancio di previsione dei Comuni fissato al 31 maggio 2017”;

richiamata la Deliberazione Consiliare n.  40 dd.  31.05.2016 di  approvazione del 
bilancio di previsione 2016-2018;

dato atto che:
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 a decorrere dall'1.06.2017, il Comune di Trieste in gestione provvisoria, come 

disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

la spesa oggetto del provvedimento e' essenziale per evitare danni gravi e certi al 

patrimonio dell'Ente; 

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 D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, all'ing. Giovanni Basilisco il servizio di analisi  

schede  fabbricato  e  riassuntive  dei  costi  adeguamento  delle  Scuole  Secondarie  di 

Secondo Grado  per una spesa complessiva di euro 21.804,00 più euro 841,60 per oneri  

previdenziali  ed  euro  4.813,60  per  IVA al  22%,  per  complessivi  euro  26.695,55,  nei 

termini stabiliti dallo schema di contratto, allegato sub A);

2. di approvare, per l'incarico di cui al  precedente punto 1), lo schema di contratto e la 

spesa complessiva di euro 26.695,55  CNPAIA ed I.V.A. inclusa, come da preventivo 

annesso allo schema di contratto;

3. di dare atto che è stata acquisita, agli atti, la dichiarazione resa dal professionista ,di cui  

al punto 2 del dispositivo ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013,  

circa  l'insussistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi  anche  potenziali  ed  è  stata 

rilasciata la correlata attestazione del Dirigente di Servizio resa ai sensi del citato D.P.R. 

62/2013  e  del  Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Trieste  allegate  al 

provvedimento stesso;

4. di dare atto inoltre che la suddetta dichiarazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 53, 

comma 14, del D.lgs. n. 165/2001, nel sito WEB (RETE CIVICA) dell’Amministrazione 

contestualmente  alla  pubblicazione  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  1,  
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comma 127, della L. 662/1996, come modificato dalla L. 244/07 (finanziaria 2008) art. 3, 

comma 54 ed ai sensi del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012, come modificato 

dagli artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;

5. di dare atto che : 

a decorrere dall'1.06.2017, il Comune di Trieste in gestione provvisoria, come disciplinato 

dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

che nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti 

da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e 

quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

che la spesa oggetto del provvedimento e' essenziale per evitare danni gravi e certi al 

patrimonio dell'Ente;;

6. che la spesa oggetto del provvedimento e' essenziale per evitare danni gravi e certi 

all'Ente

7. di impegnare la spesa complessiva di euro 26.695,55 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00072
400

ALTRI SERVIZI 
PER IL SERVIZIO 
EDILIZIA 
SCOLASTICA E 
SPORTIVA, PF, 
COORD. PTO E 
AMM.VO LLPP

NL000 U.1.03.02.
99.999

 00009 00903 N 26.695,55  

 

Allegati:
ALL SUB A schema contratto-offerta.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Marina Cassin
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Responsabile del procedimento Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Silvia Brazzafolli Tel: 0406758385 E-mail: silvia.brazzafolli@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1490 / 2017



 Atto n. 1490 del 20/06/2017

Questo documento è stato firmato da:

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

NOME: CASSIN MARINA
CODICE FISCALE: CSSMRN56A52B160C
DATA FIRMA: 21/06/2017 16:10:33
IMPRONTA: 38C776128F8DD585BCC1AC52E813B77DC1EE2C5EBA3043A479E2601E1AEFF277
          C1EE2C5EBA3043A479E2601E1AEFF2774A7EFC94BF0372F6895386B77F0EEBFD
          4A7EFC94BF0372F6895386B77F0EEBFD0AB23A0E3808B6F4F7F8CC9A356CF44F
          0AB23A0E3808B6F4F7F8CC9A356CF44FC7BA175DBF94E6154DE51016D9CB9A28


