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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. 1885 / 2017

Prot. corr.N-OP- 10012-5-17/10680

CUP: F97H12001240004   
CIG: 44798476B0

OGGETTO:  Codice  opera  10012  -  Manutenzione  straordinaria  segnaletica  orizzontale, 
verticale,  posa  paletti,  specchi  parabolici,  e  dissuasori  in  ghisa  -  anno  2012  - 
aggiornamento elaborati progettuali e determinazione a contrarre. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso  che  con  deliberazione  giuntale  n.  440  dd.  24.9.2012,  è  stato  approvato  il  
progetto  definitivo/esecutivo  codice  opera  10012  -  Manutenzione  straordinaria  segnaletica 
orizzontale, verticale, posa paletti, specchi parabolici, e dissuasori in ghisa - anno 2012, redatto 
dal Servizio Strade, prevedente la spesa complessiva di euro 150.000,00 secondo il seguente 
quadro economico:

A) Lavori da appaltare euro 115.000,00
    Oneri sicurezza euro            2.700,00

Totale importo lavori euro 117.700,00
B) Somme a disposizione:

IVA 21% su A) euro 24.717,00
Art. 11 L.R. 14/2002 euro 3.310,31
Coordinatore sicurezza euro 3.530,62
Imprevisti euro               742,07

Totale B) euro        32.300,00
Spesa da finanziare euro 150.000,00

che con la citata deliberazione giuntale n. 440 dd. 24.9.2012 è stato altresì dato atto:

 che l’opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere 2012 - 2014 
(programma 10107 - progetto 10012) (cap. spesa 12310 c.el. N7001, conto 00102, s.c. 
00050, pren. Imp. 2012/5994, cap. entrata 3500 pren. Acc. 2012/889, s.c. 50);
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 che al finanziamento dell'intervento di cui trattasi verrà provveduto con mutuo da contrarsi 
con separato atto;

 che l’ulteriore spesa derivante dagli oneri finanziari per l’assunzione del mutuo di euro 
150.000,00 pari ad annue euro 14.087,90 (rata calcolata al tasso presunto del 4,742% per 
15 anni) trova copertura nelle previsioni del Bilancio Pluriennale 2013-2014;

 che eventuali ulteriori spese derivanti da variazioni nel tasso d’interesse previsto verranno 
inserite nelle previsioni dei bilanci pluriennali successivi;

 che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano oneri diretti o indotti;

 che, in base alle disposizioni di cui agli artt. 107 e 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 
recante il  “Testo unico delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti  Locali”,  all’individuazione 
delle  modalità  di  scelta  del  contraente  per  l’aggiudicazione e affidamento dei  lavori  e 
all’impegno effettivo della spesa si provvederà con successive determinazioni dirigenziali.

che, successivamente, con D.G. n. 266 dd. 22.6.2015 di riaccertamento straordinario 
dei residui, l’importo di euro 150.000,00 è stato posto in avanzo vincolato;

che  con  deliberazione  consiliare  n.  21  dd.  29.6.2017  è  stato  approvato 
l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  -  periodo  2017-2019  e  il 
Bilancio di previsione 2017-2019, ed applicato l’avanzo per l’opera in argomento; 

considerato inoltre che si è provveduto ad aggiornare gli elaborati progettuali ai sensi  
della nuova normativa in materia di appalti;

richiamati,  per  quanto  concerne le  modalità  di  affidamento  dei  lavori  in  argomento,  i  
seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, recante - tra l'altro - 
il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture:

- art. 30: ”principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni”;
- art.32:  “fasi delle procedure di affidamento”;
- art.35:  “soglie di rilevanza comunitaria e metodo di calcolo del valore stimato degli  

appalti”;
- art.36:  “contratti sotto soglia”;
ritenuto,  ricorrendo le  condizioni  previste dalla  legge,  di  procedere all’affidamento dei  

lavori mediante procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lettera B del D.lgs. 50/2016 
e successive mm. ed ii., invitando alla procedura almeno 5 (cinque) imprese qualificate;

ritenuto altresi  più adeguato, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto,  
stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo determinato mediante ribasso 
sull’importo posto a base di gara;

dato  atto  altresì  che per  garantire  i  principi  di  trasparenza,  concorrenza,  rotazione e 
proporzionalità, si provvederà ad individuare gli operatori economici da invitare sulla base di  
informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa desunte dalle evidenze interne dell’Ente;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 2195 dd. 12.8.2016 è stato approvato 
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l'avviso  pubblico  per  l'istituzione  di  un  elenco  di  operatori  da  interpellare  per  le  procedure 
negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, per l'affidamento dei lavori di importo 
complessivo inferiore ad un milione di euro;

che con determinazione dirigenziale n. 24/2017 esecutiva il 24.2.2017 è stato approvato 
l'elenco degli operatori per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di  
euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del  bando di  gara, ai  sensi  
dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

che  con  la  succitata  determinazione  n.  2195/2015  è  stato  precisato  che  la  stazione 
appaltante si riserva la facoltà di poter procedere all'invito di imprese non iscritte nell'elenco di 
operatori approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 24/2017; 

ritenuto  pertanto  di  provvedere  alle  prenotazioni  della  spesa,  secondo  il  seguente 
cronoprogramma:

anno 2017 – euro    150.000,00
anno 2018 – euro      //

visto l'art. 107 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

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

visto lo Statuto del  Comune di  Trieste vigente, ed in particolare l’art.  131, recante le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

atteso che per la fase di attuazione dell' opera in questione, le funzioni di responsabile  
unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 sono svolte Direttore del 
Servizio Strade dott. ing. Enrico Cortese;

dato  atto  inoltre  che  nel  sistema  organizzativo  e  funzionale  dell'Ente  le  funzioni  di  
stazione  appaltante  e  le  procedure  di  indizione  ed  espletamento  delle  gare  fanno  capo  al 
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali;

tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 440 dd. 24.9.2012, è stato approvato il 
progetto  definitivo/esecutivo  codice  opera  10012  -  Manutenzione  straordinaria 
segnaletica orizzontale, verticale, posa paletti, specchi parabolici, e dissuasori in ghisa -  
anno 2012, prevedente la spesa complessiva di euro 150.000,00;

2. di approvare i seguenti elaborati aggiornati ai sensi della nuova normativa in materia di  
appalti:

 A. Relazione tecnica
B. Capitolato Speciale d’Appalto
C. Capitolato Tecnico
D. Schema di contratto
E. Elenco prezzi unitari
F. Computo metrico estimativo
G. Piano di sicurezza e coordinamento
Elaborato grafico 1 – Inquadramento dei siti di intervento
Elaborato grafico 2 – Attraversamenti pedonali protetti su viale Miramare
Elaborato grafico 3 – Attraversamento pedonale protetto su via Locchi
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Elaborato grafico 4 – Attraversamenti pedonali protetti su via Revoltella
Elaborato grafico 5 – Attraversamenti pedonali protetti su via Flavia
Elaborato grafico 6 - Particolari costruttivi

3. di aggiornare il quadro economico dell’opera, prevedente la spesa complessiva di euro 
150.000,00 così determinata:

A) Lavori da appaltare euro 115.000,00
    Oneri sicurezza euro            2.700,00

Totale importo lavori euro 117.700,00
B) Somme a disposizione:

IVA 22% su A) euro 25.894,00
Art. 11 L.R. 14/2002 euro 1.986,19
Coordinatore sicurezza euro 4.000,00
Imprevisti euro               419,81

Totale B) euro        32.300,00
TOTALE euro 150.000,00

4. di autorizzare, per l'affidamento dei lavori di cui al progetto codice opera 10012, il ricorso 
ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera B del D. Lgs. 50/2016, 
invitando alla procedura almeno 5 (cinque) imprese qualificate;

5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo determinato mediante 
ribasso sull'importo posto a base di gara;

6. di dare atto, altresì:
-  che l'ufficio  di  Direzione  dei  Lavori  è  stato  istituito  con  determinazione dirigenziale 
interna n. 57/2012 dd. 9.8.2012, a firma del Direttore del Servizio Strade;
- che lo schema di contratto stabilisce il  termine di  360 (trecentosessanta) giorni  per 
l'ultimazione dei lavori;
-  che  nella  lettera  d'invito  verrà  precisato  che  l'impresa  affidataria  provvederà 
direttamente al pagamento dei subappaltatori, a norma dell'art. 174 del D. Lgs. 50/2016, 
salvo esigenze particolari accertate in corso d'opera, nel qual caso potrà venir disposta la 
liquidazione diretta al subappaltatore;
- che con un numero di offerte valide non inferiore a dieci, l'Amministrazione eserciterà la  
procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016 

7. di  dare  atto  che con deliberazione consiliare  n.  21  dd.  29.6.2017 è  stato  approvato 
l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017-2019 e il  
Bilancio di previsione 2017-2019, ed applicato l’avanzo per l’opera in argomento;

8. 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  degli  impegni/prenotazioni  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);

9. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;
10.di  dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il progetto codice opera 10012 è il  

seguente:

anno 2017 – euro    150.000,00
anno 2018 – euro      //
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11. di prenotare la spesa complessiva di euro 150.000,00, finanziata con avanzo vincolato 
già Mutuo Unicredit riscosso (acc. 2012/889 – reversale 2014/4928) ai capitoli di seguito 
elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 201001
20

10012-
MANUTENZIONE 
SEGNALETICA 
ORIZZONTALE, 
VERTICALE ECC-
2012

N700
1

U.2.0
2.01.
09.01
2

 10106 10012 N 150.000,00  

 
12.di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
A RELAZIONE luglio 2017.pdf

B CAPITOLATO SPEC APP luglio 2017.pdf

C CAPITOLATO TECNICO luglio 2017.pdf

D SCHEMA CONTR luglio 2017.pdf

E EPU.pdf

F CME.pdf

G PSC.pdf

TAV01 - Inquadramento_ver02.pdf

TAV02 - Miramare.pdf

TAV03 - Locchi_ver02.pdf

TAV04 - Revoltella.pdf

TAV05 - Flavia_ver02.pdf

TAV06 - Particolari costruttivi.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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