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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 PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 1956 / 2018

Prot. corr. n.  N-OP  /2017  79/6 sez. 2018/0010826 

CUP F9617000200006  CIG  7499379B51

OGGETTO: Codice opera n. 17079 - POR FESR 2014-2020 . 

Bando - Linea di intervento 3.1.b.2  lavori di efficientamento energetico della casa di riposo per 

anziani non autosufficienti di via de Marchesetti 8/2 a Trieste.  Acquisizione servizi di ingegneria  

ed architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.  CUP 

F9617000200006: Determina di aggiudicazione

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che, con la deliberazione giuntale DG n. 198 dd. 07/05/2018 è stato approvato 
il  progetto  preliminare  per  l'intervento  denominato  codice  opera  17079   lavori  di 
efficientamento  energetico  della  casa  di  riposo  per  anziani  non  autosufficienti  di  via  de 
Marchesetti 8/2 a Trieste   incluso nel programma POR-FESR 2014-2020,  redatto dagli uffici 
comunali, prevedente la spesa per lavori di euro 997.500,00 di cui euro 47.500,00 per oneri  
della sicurezza, così suddivisa:
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QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

1 Lavori € 950.000,00

2 oneri per la sicurezza € 47.500,00

Totale A) € 997.500,00

B) Somme a disposizione

IVA 22% su A) € 219.450,00

Spese tecniche, consulenze IVA e on.prev. Inclusi € 190.000,00

Imprevisti € 93.050,00

Totale B) € 502.500,00

Totale A) + B) € 1.500.000,00

dato atto che l'intervento in oggetto è previsto nei documenti di bilancio 2017-2019 con 
il codice 17079 “lavori di efficientamento energetico della casa di riposo per anziani non 
autosufficienti di via de Marchesetti 8/2 a Trieste”, incluso nel programma POR-FESR 2014-
2020 del FVG, classificato, tema 50806 e sottotema 17079, per la spesa complessiva di euro 
1.500.000,00 finanziata per intero con contributo; 

con Determinazione Dirigenziale n. 1219 esecutiva in data 21/5/2018 è stato 
autorizzato,  l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di 
che trattasi, mediante ricorso a procedura ristretta, ai sensi dell'art.  61 del D.L.vo n.50/2016 
previa pubblicazione del bando di gara stabilendo, in relazione alle caratteristiche oggetto del 
contratto, quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

che alla scadenza del temine per la presentazione delle offerte, fissato nel bando di 
gara alle ore 12.30 del giorno 06/07/2018, sono pervenuti n. 3 (tre) plichi:

• RTI CAIREPRO Coop (Capogruppo) Reggio Emilia / Ing. Silvano Pippan / arch. 
Francesca Salsi;

• RTI OCRA S.r.l. (Capogruppo) Roma / STUDIO TECNICO 3+1 arch. Associati Roma;

• RTP LUIN per. Ind MAURIZIO Trieste / MOCHNICH per. Ind. LORENZO / TRIPALDI 
per. Ind. DANIELE;

che, scaduto il  termine di presentazione delle offerte,  con Determinazione n. 3170/2018 dd. 
11/07/2018 a firma del Direttore dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati,  è 
stata costituita la commissione giudicatrice così composta:

• presidente: dott. arch.  Andrea De Walderstein, Direttore del Servizio Coordinamento e 
Servizio Amministrativo e Piano Triennale Opere Pubbliche di quest'Area;

• componente: per. ind. ter.  Franco Cossutta  Istruttore tecnico presso il Servizio Edilizia 
Scolastica di quest'Area;
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• componente: dott. in. ing. Giorgio Smrekar   Istruttore tecnico presso il Servizio Edilizia 
Pubblica di quest'Area;

• segretario verbalizzante, il dott.  Riccardo Vatta  Direttore del Servizio Appalti e Contratti 
di quest'Amministrazione;

preso  atto  che  con  processo  verbale  prot.  n.  24/2-1/2018  relativo  alle  sedute  dd. 
09/07/2018,  dd.  19/07/2018 e  dd.  20/07/2018 il  seggio  di  gara  ha  disposto  la  proposta  di 
aggiudicazione del servizio di  progettazione di cui trattasi all’RTP  LUIN per. Ind MAURIZIO 
Trieste /  MOCHNICH per.  Ind. LORENZO / TRIPALDI per.  Ind. DANIELE, che ha offerto il 
ribasso del 20,168% sul prezzo posto a base di gara;

ritenuto  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  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  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di 
aggiudicazione;

atteso che, per l'effetto, il quadro economico di spesa dell’intervento in oggetto risulta  
così aggiornato nella riga B.3):

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1) Lavori € 950.000,00

A.2) oneri per la sicurezza € 47.500,00

Totale A) € 997.500,00

B) Somme a disposizione

B.1) IVA 22% su A) € 219.450,00

B.2) Spese tecniche, consulenze IVA e on.prev. Inclusi € 100.125,89

B.3)  Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  IVA e  on.prev. 
Inclusi

€ 89.874,11

B.4) Imprevisti € 93.050,00

Totale B) € 502.500,00

Totale A) + B) € 1.500.000,00

ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 89.874,11 di cui alla summenzionata 
riga  B.3)  nell’esercizio  2018  a  valere  sulla  prenotazione  assunta  con  la  determinazione  a 
contrarre n. 1219 esecutiva in data 21/5/2018;

di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  DC  n.  17  dd.  08/05/2018,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) - 
periodo 2018-20209 e il Bilancio di previsione 2018-2020; 

che nel  Piano Triennale delle Opere 2018-2020 tale intervento è stato inserito con il  
codice  17079  Lavori  di  efficientamento  energetico  della  casa  di  riposo  per  anziani  non 
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autosufficienti di via de Marchesetti 8/2 a Trieste, incluso nel programma POR-FESR 2014-2020 
del  FVG,  classificato,   tema  50806,  sottotema  17079, per  la  spesa  complessiva  di  euro 
1.500.000,00 finanziata per intero con contributo;

che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma 
dei conseguenti pagamenti della 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. 1 della Legge n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e di  
cassa, ai  sensi  dell'art.  175, comma 5 quater,  lettera e-bis,  del  D.Lgs. 267/2000 così come 
modificato dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii 

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”;

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

dato atto che per l’opera in questione le funzioni di Responsabile unico del procedimento 
di cui all’art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio dott.arch. 
Lucia Iammarino;

DETERMINA

1) di aggiudicare in via definitiva all'RTP LUIN per. Ind MAURIZIO Trieste / MOCHNICH per. 
Ind. LORENZO / TRIPALDI per. Ind. DANIELE, l’appalto in oggetto per l’importo contrattuale 
di  Euro   70.833,94  +  Euro  2.833,36  di  oneri  previdenziali  (4%),  per  complessivi  Euro 
73.667,30  +  Euro   16.206,81  per  I.V.A.  Al  22%,  per  un  importo  globale  pari  a  Euro  € 
89.874,11,  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 procederà 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. 32 - commi 9 e 11 - del D.Lgs. 50/2016; 

3) di aggiornare il quadro economico dell’intervento come in premessa; 

4) di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti  assunti con DIM n. 1219/2018 di seguito  
elencati: 
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Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019000003
0

CONTR.REG. POR FESR 2014 
2020 . Bando efficientamento 
energetico casa riposo anziani via 
de Marchesetti - servizi 
progettazione

002760
00

21.579,05 -  

2018 2018000070
7

CONTR.REG. POR FESR 2014 
2020 . Bando efficientamento 
energetico casa riposo anziani via 
de Marchesetti - servizi 
progettazione

002760
00

21.579,05 +  

   5) di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190000630 0 17079 - POR FESR 2014 
2020 . Bando efficientamento 
energetico casa riposo 
anziani via de Marchesetti - 
servizi progettazione 
FIN.CONTR.REG.
(CAP.276000

2017079
0

21.579,05 -  

2018 20180004088 0 17079 - POR FESR 2014 
2020 . Bando efficientamento 
energetico casa riposo 
anziani via de Marchesetti - 
servizi progettazione 
FIN.CONTR.REG.
(CAP.276000

2017079
0

68.295,06 - ribasso di gara - residuo

       6) di impegnare la spesa complessiva di euro 89.874,11 ai capitoli di seguito elencati :  

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

2018 20170
790

17079 - LAVORI 
DI 
EFFICIENTAME
NTO 
ENERGETICO 
DELLA CASA DI 
RIPOSO PER 
NON 
AUTOSUFFICIE
NTI DI VIA DE 
MARCHESETTI - 
RIL. IVA

G301Y U.2.02.01
.09.999

50806 17079 N 89.874,11 impegno 
servizi di 
ingegneri
a ed 
architettur
a - 
aggiudica
zione

    
7) di dare atto:

-  che  con  deliberazione  consiliare  DC n.  17  dd.  08/05/2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) -  periodo 2018-
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20209 e il Bilancio di previsione 2018-2020; 

- che nel Piano Triennale delle Opere 2018-2020 tale intervento è stato inserito con il codice 
17079  “lavori  di  efficientamento  energetico  della  casa  di  riposo  per  anziani  non 
autosufficienti di via de Marchesetti 8/2 a Trieste”, incluso nel programma POR-FESR 2014-
2020 del FVG, classificato,  tema 50806, sottotema 17079, per la spesa complessiva di euro 
1.500.000,00 finanziata per intero con contributo;

- 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);

- che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza interamente nel 2018;

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

– anno 2018 - Euro  89.874,11;

- che 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, in termini di competenza e di cassa, ai  
sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera e-bis, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato 
dal D.Lgs. 126/2014 e ss.mm.ii.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
                     dott. arch. Lucia Iammarino

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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