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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. 1645 / 2017

Prot. corr.N – OP 15084 10  2017/9285

OGGETTO: Cod. opera n. 15084 : Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per 
CPI - anno 2016 - con spesa complessiva prevista di Euro 800.000,00.Aggiudicazione definitiva 
dell'appalto  all'Impresa SICEA S.r.l.. Aggiornamento del quadro economico generale e 
rideterminazione della spesa complessiva di  Euro  682.813,34 e contestuali variazioni contabili.

Cup:F91E16000400001 Cig:70881606AB

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con  il  decreto  n.  4880/TERINF dd.  02.11.2016 sottoscritto  dal  Vice Direttore 

Centrale   della   Direzione   Centrale   Infrastrutture   e   Territorio   –   Area   Interventi   a   favore   del 

territorio,   è   stato approvato il “Piano annuale 2016 degli interventi di edilizia scolastica”   da 

avviare nell'anno 2017;

vista la nota prot. n. 3426/P dd. 12.01.2017 della Direzione Regionale competente con la quale è 

stata comunicata l'assegnazione al Comune di Trieste di un ulteriore finanziamento per l'importo 

di   Euro   800.000,00   per   procedere   al   completamento   del'intervento   di   manutenzione 

straordinaria per miglioramento e messa in sicurezza della Scuola secondaria di primo grado 

Fonda Savio (codice regionale edificio TS000089) finanziato con rimborso dello Stato su mutuo 

Regionale (MUTUI BEI);
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richiamata la  Deliberazione Giuntale n. 595  dd. 21.11.2016 immediatamente eseguibile con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 2018  Variazione 

n. 6   nell'ambito del quale l'opera denominata   Cod. opera n.  15084: Scuola Fonda Savio: 

Ristrutturazione e messa a norma CPI  anno 2016   risulta inclusa nel Piano Triennale delle  

Opere 20162018 e nell' Elenco annuale anno 2016 (programma  50804 progetto  15084), con 

una previsione di spesa di Euro 800.000,00    finanziata con rimborso dello Stato su mutuo 

Regionale;

con   determinazione   dirigenziale   n.   691   esecutiva     dd.   10/05/2017     all’accertamento   del 

contributo,  sul bilancio 2016,  acc.  2016/1495 al capitolo 00251000;

che trattandosi di finanziamento accertato nel 2016 e relativo ad un opera per la quale entro il 

medesimo esercizio non è stata inoltrata al lettere di invito né pubblicato il bando di gara per 

l’affidamento   dei   lavori,   lo   stesso   è   confluito   nella   quota   vincolata   del   risultato   di 

amministrazione,  quale  economia  di  bilancio  anno  2016  e   con  delibera  giuntale  n°208  dd 

15/05/2017   (imm.eseg.) è  stata   autorizzata l'applicazione del prelievo della quota vincolata 

dall'avanzo di amministrazione pari ad euro 800.000,00 ;

che   con   determinazione   dirigenziale   1239/2017   esecutiva   in   data   22/05/2017   si   è   affidato 

l'incarico  all'ing. Isaia Clemente per l'esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali per 

un 'importo di Euro 2.410,72 (imp. 17/3777);

con deliberazione giuntale n. 238 dd.29.5.2017 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 

“Cod. opera n. 15084 : Scuola Fonda Savio: Ristrutturazione e messa a norma per CPI  anno 

2016 con spesa complessiva prevista di Euro 800.000,00”, prevedente la spesa complessiva di 

Euro 800.000,00;

che con la predetta deliberazione è stato approvato il seguente quadro economico:
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A) LAVORI:

A1. Importo Lavori                          Euro   484.000,00

A 2. oneri per la sicurezza               Euro    14.500,00

TOTALE  A) Euro  498.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1. Iva 22% Euro       109.670,00

2. spese tecniche coord. Sicu.       Euro            31.589,28

3. spese tecniche collau. Strutt      Euro            2.410,72

spese tecniche DL strutture    Euro                 4.859,50

spese tecniche preve.incen      Euro               10.940,50

6. Incentivi art. 11 L.R. 14/02            Euro         7.976,00

7. Fondo innovazione  Euro          1.994,00

8. Ricerche indagini Euro        24.000,00

9 Allacciamenti  Euro          9.760,00

10.Imprevisti  Euro         49.800,00

       11.Forniture  Euro         48.500,00

Totale somme a disposizione    Euro        301.500,00

TOTALE COMPLESSIVO   Euro       800.000,00
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che con determinazione dirigenziale 13 /2017 dd. 30/05/2017 si è provveduto a retificare 
il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” allegato alla delibera giuntale n° 238 dd. 29/05/2017  

attesa  la  necessità  di procedere  all'  affidamento  dell'intervento  in  questione   con 

immediatezza -  al  fine  di  consentire   l'ggiudicazione  provvisoria   dei  lavori  stessi  entro  il  

30.06.2017 - quale condizione necessaria e pregiudiziale al fine di evitare danni certi a carico 

dell'Ente  derivanti  dalla  revoca  del  contributo  da  parte  del  Ministero  dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca che con determinazione dirigenziale 1373/2017 dd.31/05/2017 

si è autorizzata una procedura  la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 comma 9 del D. 

lgs. 50/2017, con riduzione alla metà (18 gg) dei termini per la presentazione delle offerte dalla 

data di pubblicazione del bando all'albo pretorio del Comune, essendo il valore a base d'asta  

inferiore ad Euro 500.000,00,  con l'applicazione del criterio del prezzo più basso;

dato atto che con il sopra citato provvedimento è stato altresì:

-  approvato  il cronoprogramma dei pagamenti come di seguito indicato:  Anno 2017 - Euro 

200.000,00 Anno 2018 Euro 600.000,00;

  prenotata  la spesa complessiva di  euro 797.589,28 al  capitolo 20150840 prenotazione n.  

20170004450 FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO GIA' CONTRIBUTO STATALE;

rilevato che, il bando di gara è stato esposto all'Albo Pretorio del Comune dal 1° al 19 giugno 

2017, pubblicato sul sito internet dei bandi di gara del Ministero dlle Infrastrutture, della regione 

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che nell'ambito della gara - constata la regolarità della documentazione prodotta dai concorrenti, essendo 

il numero delle offerte ammesse superiore a 10,  si è proceduto – in esito a sorteggio di uno dei metodi 

richiamati dall'art. 97 comma 2, lettere da a) fino ad e) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs.  

56/2017  -  all’apertura  delle  offerte  economiche  dando  lettura  dei  relativi  ribassi  percentuali,  per 

determinare la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse secondo quanto previsto  

dall'art. 97 comma 2, lettera d) del D.Lgs 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, incrementata del  

10%:

preso atto che con processo verbale di gara Prot. n 22/1-1/2017  dd. 27/06/2017 conservato in  
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atti - il Presidente del seggio  ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa SICEA S.r.l.. 

con il ribasso del 19,846% (diciannove virgola ottocentoquarantasei per cento) sull' importo 

posto a base di gara e percio al prezzo di Euro 387.945,36 + Euro 14.500,00 di oneri per la 

sicurezza,  per  complessivi  Euro  402.445,36 

(quattrocentoduemilaquattrocentoquarantacinque e  trentasei centesimi) + I.V.A.

ravvisata  la  necessita  di  rideterminare  la  spesa  complessiva  prevista  per  la  realizzazione 

dell'opera che detratto il ribasso ottenuto in sede di gara e la relativa IVA  al 22% - risulta 

ammontante ad euro 117.186,66 I.V.A. compresa e conseguentemente aggiornare il quadro 

economico generale dell'opera che risulta cosi ripartito:

A) LAVORI:

A1. Importo Lavori                          Euro  387.945,36

A 2. oneri per la sicurezza               Euro    14.500,00



TOTALE  A) Euro  402.445,36

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

1. Iva 22% Euro        88.537,98

2. spese tecniche coord. Sicu.       Euro            31.589,28

3. spese tecniche collau. Strutt      Euro            2.410,72

spese tecniche DL strutture    Euro                 4.859,50

spese tecniche preve.incen      Euro               10.940,50

6. Incentivi art. 11 L.R. 14/02            Euro         7.976,00

7. Fondo innovazione  Euro          1.994,00
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8. Ricerche indagini Euro        24.000,00

9 Allacciamenti  Euro          9.760,00

10.Imprevisti  Euro         49.800,00

11.Forniture  Euro         48.500,00

Totale somme a disposizione    Euro        280.367,98

TOTALE COMPLESSIVO   Euro      682.813,34

che pertanto la spesa complessiva di Euro  682.813,34 di cui sopra risulterà così imputata:

Euro 490.983,34 lavori + I.V.A. (euro 300.000,00 nel 2017  ed 
euro  190.983,34 nel 2018 )

Euro  7.976,00 incentivi progettazione impegno 2017

Euro 1.994,00 fondo innovazioneimpegno 2017

spese tecniche collau. Strutt    (già impegnati)  Euro  2.410,72  imp 2017/3777

Euro 10.940,50  spese tecniche preve.incen prenotazione 2017

Euro  31.589,28 coord. Sicurezza  prenotazione 2017

Euro 4.859,50  DL strutture prenotazione 2017

Euro 24.000,00 ricerche  prenotazione 2017

Euro  9.760,00 allacciamenti  prenotazione 2017

Euro 49.800,00 imprevisti                                   prenotazione 2017

Euro  48.500,00  forniture                                    prenotazione 2017

considerata  altresì la necessità di aggiornare  il cronoprogramma dei pagamenti per I'opera 

in questione

Responsabile del procedimento arch. Marian Cassin Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic Tel: 0406754583 E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1645 / 2017



Pag. 7 / 11

così come  indicato: - Euro 302.410,72  nel 2017 e Euro 380.402,62 anno 2018

rilevato  che  con  successivo  provvedimento  si  procederà  al  conferimento  dell'incarico  di  

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva ed al contestuale relativo impegno di spesa;

dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico 

di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

–  gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi  

delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario 

evidenziare  nel  presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione 

giuridicamente perfezionata (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di 

cassa conseguente alla relativa gestione; 

– considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 

ed Economale  di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 

riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di 

competenza e di cassa, ai sensi  dell'art. 175, comma 5 quater,  lettera b  del  

D.Lgs. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014

– ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.26712000  e  s.m.i.-TUEL,  il 

programma dei conseguenti pagamenti degli impegni e  prenotazione 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- I della Legge n.20812015 (c.d. Legge 

di stabilità 2016); 

–  che l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per Euro 302.410,72  
nel 2017 e Euro 380.402,62 anno 2018

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

– - anno 2017 - Euro 302.410,72   e Euro 380.402,62 anno 2018

visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l'art. 131, recante le attribuzioni dei  

dirigenti con rilievo esterno ed interno;
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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.L.vo  18  agosto  2000  n.  267  recante  il  “Testo  unico  delle  leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di responsabile unico del procedimento di cui  

all’art. 5 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia  

Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi - dott. arch. Marina Cassin;

DETERMINA

1. di dar corso all'aggiudicazione   dell'appalto in oggetto all'Impresa SICEA S.r.l. con il 

ribasso  del  19,846% (diciannove  virgola  ottocentoquarantasei  per  cento)  sull’importo 

posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 387.945,36 + Euro 14.500,00 di oneri per 

la  sicurezza,  per  complessivi  Euro  402.445,36 

(quattrocentoduemilaquattrocentoquarantacinque e   trentasei  centesimi)  +  I.V.A. nelle 

more  delle  verifiche  sulla  corrispondenza  e  correttezza  delle  autocertificazioni  e 

dichiarazioni rese dall'  impresa in sede di gara, fatto salvo che, qualora emergessero 

dichiarazioni  mendaci,  non  veritiere  o  comunque  non  corrette,  si  procedera'  alla 

pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

2. di dar corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto 

di appalto nei termini di cui all’art. 11 - commi 10 e 10 ter - del D.lgs. 163/2006;

3. di dare atto che:

con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017  è stato approvato il  documento unico di  

programmazione (DUP) -  periodo 2017-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;

  il dirigente  del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà, come da prospetto 
inserito, in sede di apposizione del visto di regolarità contabile del presente provvedimento, 
le   necessarie   variazioni   di   bilancio   fra   gli   stanziamenti   riguardanti   il   fondo   pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, ai sensi   dell'art. 
175,   comma  5  quater,     lettera  b     del   D.Lgs.   267/200   così   come   modificato  dal  D.Lgs. 
126/2014;
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4. di dare atto che :

gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle entrate 
(accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel presente 
provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata 
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.26712000 e s.m.i.TUEL,   il  programma dei 
conseguenti   pagamenti   degli   impegni   e     prenotazione   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 I della Legge n.20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 

  l'  obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno Euro 302.410,72   nel 
2017 e Euro 380.402,62 anno 2018

 il cronoprogramma della riscossione dell'entrata e dei pagamenti per I'opera di cui trattasi è il 
seguente:

Euro 302.410,72  nel 2017 e Euro 380.402,62 anno 2018

5. di procedere alla riduzione

-  dell'accertamento d'entrata al Cap. 00251000  - Accertamento n. 20160001495  per l'importo di euro 

117.186,66 (ribasso di gara + IVA)

- della prenotazione  di spesa  al Capitolo n.  20150840 prenotazione n. 20170004450 per l'importo di 

euro 117.186,66 (ribasso di gara + IVA) e 500.953,34 (lavori + iva  incentivi e fondo innovazione) per un 

totale di euro 618.140,00;

6. di dare atto che l'importo di euro 117.186,66 (ribasso di gara + IVA)   destinato allo scorrimento 

della graduatoria approvata con specifici provvedimenti  dalla Regione e dal Ministero competente;

 7. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20160001495 15084 Scuola Fonda Savio: 
Ristruttur. e messa norma CP - Anno 
2016 - FINANZ. CONTRIBUTO 
STATO

002510
00

117.186,66 -  

 8. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 
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Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170004450 0 15084 Scuola Fonda Savio: 
Ristruttur. e messa a norma 
per CPI - anno 2016 - 
FINANZ. AVANZO VINCOL. 
GIA' CONTRIB. STATO

2015084
0

618.140,00 - La riduzione di spesa corri. 
al rib. d'asta + IVA - lav.+ 
IVA - inc.- fondo inn. FIN. 
AVANZO VINCOL. GIA' 
CONTRIB. STAT nella 
prenot. rimane 179.449,28 
per le altre spese

 9. di impegnare la spesa complessiva di euro 500.953,34 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 20150
840

15084-SCUOLA 
FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2016

L1000 U.2.02.01.
09.003

 50804 15084 N 300.000,0
0

lavori + 
iva

2018 50150
840

15084-SCUOLA 
FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2016

L1000 U.2.02.01.
09.003

 50804 15084 N 190.983,3
4

lavori + 
iva

2017 20150
840

15084-SCUOLA 
FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2016

L1000 U.2.02.01.
09.003

 50804 15084 N 7.976,00 incentivi

2017 20150
840

15084-SCUOLA 
FONDA SAVIO - 
RISTRUTTURAZI
ONE E MESSA A 
NORMA CPI- 
2016

L1000 U.2.02.01.
09.003

 50804 15084 N 1.994,00 fondo 
innovazio
ne

10. di dare atto  che la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione  
diretti o indotti  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
(arch. Marina Cassin)

Responsabile del procedimento arch. Marian Cassin Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic Tel: 0406754583 E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Ilaria Tommasi Tel: 0406754871 E-mail: ilaria.tommasi@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento arch. Marian Cassin Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Giorgio Krecic Tel: 0406754583 E-mail: giorgio.krecic@comune.trieste.it (PEC)
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