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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

REG. DET. DIR. N. 2172 / 2020

Prot. Corr. 113-4/5-2020 (3689)

OGGETTO: Fornitura del servizio di supporto specialistico a beneficio del Servizio Attività Economiche - 
Revoca DIM 1974/2020  per rinuncia dell'aggiudicatario. Nuova aggiudicazione arch. Gianluca Casalaz – 
Impegno di spesa Euro 13.725,00 – Prenotazione spesa Euro 4.575,00 - CIG ZCC2E11831

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• con deliberazione consiliare n. 16 dd. 08 aprile 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché  il  Programma delle attività 
istituzionali  dell'Ente realizzabili  anche con incarichi/affidamenti esterni, e che in data 08 
giugno 2020 è stata approvata nella seduta della Giunta comunale la relazione "Servizio di 
supporto specialistico per il Servizio Attività Economiche";

• con determinazione dirigenziale  n. 1228 dd. 18/06/2020 è stata avviata la  procedura su 
MEPA (CIG ZAA2D4191F) per la fornitura del servizio di supporto specialistico a beneficio 
del Servizio Attività Economiche con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata 
dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per 9 mesi + 3 mesi proroga (eventuali), 
con contestuale prenotazione della spesa presunta sul cap. 295900 (pren. 66804/2020 e 
66805/2020);

Dato  atto  che tale  procedura  è  stata  dichiarata  infruttuosa  per  le  motivazioni  dettagliatamente 
descritte con determinazione dirigenziale  n. 1783 dd. 26/08/2020 con la quale si è, tra l'altro, proceduto 
ad avviare una nuova RdO senza invito nella Categoria SERVIZI/Servizi di supporto specialistico – CIG 
ZCC2E1183I;

Preso atto che: 
- in data 31/08/2020 è stata pubblicata su MEPA l'RdO per l'affidamento del servizio di supporto tecnico 
specialistico per rilievi a beneficio del Servizio Attività Economiche del Comune di Trieste al prezzo base 
di Euro 11.700,00 (IVA esclusa) fissando nella data del 13/09/2020 il termine ultimo per la presentazione 
delle relative offerte;

- in data 14/09/2020,  maturata la scadenza prevista, veniva operata dalla stazione appaltante l'apertura 
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delle buste constatando la presentazione di tre offerte valide, delle quali il  prezzo più basso offerto,  
ammontante a Euro 10.998,00 IVA esclusa e costi per la sicurezza inclusi, è risultato quello dell'Impresa 
ABACO SPA – via Fratelli Cervi  6 – Padova – P.IVA 02391510266;
-  con determinazione dirigenziale  n. 1974 dd. 28/09/2020 è stata approvata l'aggiudicazione a favore 
dell'impresa  ABACO S.p.A.

Considerato che a seguito di un incontro operativo avvenuto presso il Servizio Attività Economiche in 
data 29/09/2020 l'Impresa succitata dichiarava che l'attività richiesta esulava dalle proprie competenze e, 
pertanto,  annunciava la rinuncia all'affidamento;

Vista la comunicazione in tal senso, pervenuta in data 01/10/2020 e conservata in atti;

Ritenuto  di  accettare la  rinuncia di  ABACO S.p.A. e di  procedere all'aggiudicazione del  servizio in 
oggetto al secondo classificato in graduatoria, arch. Gianluca Casalaz che ha presentato un'offerta di Euro 
13.725,00 comprensiva degli oneri cassa architetti, IVA, bolli e spese tecniche per il periodo richiesto di 
mesi 9 (nove);

Valutato che autorevoli fonti interpretative e giurisprudenza consolidata consentono di ricondurre le 
prestazioni di opera non intellettuale nell'alveo delle 'prestazioni di servizi' – come tale disciplinate dalla 
normativa che regola l'affidamento degli appalti di servizi – anche se rese da un lavoratore autonomo al 
ricorrere contestuale delle seguenti condizioni e presupposti:

• ravvisabilità  nel  risultato/oggetto finale  della  prestazione richiesta  al  soggetto incaricato delle 
caratteristiche del 'servizio/prodotto finito' idoneo a realizzare direttamente il pubblico interesse 
perseguito dalla P.A.

• riconducibilità  dello  status  giuridico della  persona fisica affidataria  del  servizio alla  fattispecie 
dell'operatore economico da intendersi quale soggetto che agisce ordinariamente sul mercato (e 
quindi in possesso di partita IVA);

Considerato che nel caso di specie ricorrano le condizioni sopra citate in quanto:

• nella  prestazione  richiesta  è  assolutamente  riconoscibile  il  carattere  del  prodotto  finito  che 
realizza il pubblico interesse dell'Ente (nel caso specifico i rilievi sul campo delle situazioni di fatto 
esistenti, la  verifica  della  conformità  delle  stesse  alla  normativa  vigente  e  la  conseguente 
mappatura e redazione/aggiornamento  di banche dati);

• l'arch.  Gianluca Casalaz è titolare di Partita IVA per l'attività in oggetto;

• vista la dichiarazione conservata agli atti, resa dal professionista ai sensi degli art.. 2, 5, 6 e 7 del 
D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 circa l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziali 
e le correlate attestazioni del Dirigente di Area, rese ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di  
Comportamento del Comune di Trieste;

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;

Rilevata inoltre l'opportunità di prevedere nel contratto una opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, 
comma 11 del  d.lgs. 50/2016, per un eventuale  periodo di  ulteriori  mesi  3  alle  stesse condizioni  e  
pattuizioni al fine di individuare il nuovo operatore, per un totale aggiuntivo di Euro 4.575,00 (IVA ed 
oneri inclusi);
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Ritenuto, pertanto di  annullare le prenotazioni  n. 66804/2020 e  n. 66804/2020 assunte sul capitolo 
295900  e  di  procedere  all'impegno, sul  medesimo  capitolo, della  spesa  di  Euro  13.725,00  e  della 
prenotazione di ulteriori Euro  4.575,00 per l'eventuale proroga;

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);

• ai  sensi  del  D.Lgs  n  118  dd  23.06.2011  che  introduce  nuovi  principi  contabili  la  scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020 per 3/12 e l'anno solare 2021 
per 6/12 + ulteriori 3/12;

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• anno 2020 - Euro 4.575,00

• anno 2021– Euro 9.150,00 + 4.575,00 per eventuale proroga;

Visti:
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure sotto soglia;
-  gli  articoli  107 e 192 del  d.lgs. n. 267/2000, i  quali  hanno fissato le competenze dei  dirigenti  e gli  
elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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

DETERMINA

1. di accettare, la rinuncia all'affidamento del  servizio di supporto tecnico specialistico per rilievi a 
beneficio del Servizio Attività Economiche del Comune di Trieste da parte della prima classificata, 
l'impresa  ABACO  S.p.A. e  di  revocare  pertanto  la  determinazione  dirigenziale  n. 1974  dd. 
28/9/2020;

2. di  affidare  il  servizio, per  le  motivazioni  dettagliatamente  indicate  in  premessa, al  secondo 
concorrente  in  graduatoria, arch. Gianluca  Casalaz  al  costo  complessivo  di  Euro  13.725,00 
comprensivo degli oneri cassa architetti, IVA, bolli e spese tecniche per il periodo richiesto di 
mesi 9 (nove);

3. di prevedere la possibilità di una proroga di ulteriori  3 (tre mesi) alle medesime condizioni;

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

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200066804 0 Avvio procedura su MEPA per la 
fornitura del servizio di 
supporto specialistico a 
beneficio del Serv

00295900 9.516,00 -  
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2021 20200066805 0 Avvio procedura su MEPA per la 
fornitura del servizio di 
supporto specialistico a 
beneficio del Serv

00295900 9.516,00 -  

      5. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.575,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2021 002959
00

ALTRI SERVIZI PER 
LO SVILUPPO 
ECONOMICO

02321 U.1.03.02.
99.999

00003 06473 N 4.575,00 2021: Euro 
4.575,00;

     6. di impegnare la spesa complessiva di euro 13.725,00 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2020 002959
00

ALTRI SERVIZI PER 
LO SVILUPPO 
ECONOMICO

02321 U.1.03.02.
99.999

00003 06473 N 4.575,00 2020: Euro 
4.575,00;

2021 002959
00

ALTRI SERVIZI PER 
LO SVILUPPO 
ECONOMICO

02321 U.1.03.02.
99.999

00003 06473 N 9.150,00 2021: Euro 
9.150,00;

    
      7.  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  di  spesa  (dell'impegno  o  degli  impegni)  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);

• ai sensi del D.Lgs n 118 dd 23.06.2011 che introduce nuovi principi contabili la scadenza 
dell'obbligazione giuridicamente perfezionata è l'anno solare 2020 per 3/12 e l'anno solare 
2021 per 6/12 + ulteriori 3/12;

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

◦ anno 2020 - Euro 4.575,00

◦ anno 2021– Euro 9.150,00 + 4.575,00 per eventuale proroga;

      8.  di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Francesca Dambrosi
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