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

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI

REG. DET. DIR. N. 206 / 2020

PROT. CORR. N - OP - 17048-29-2020/1489 
CUP D99C18000020002

OGGETTO: Cod. opera 17048 - Trenovia Trieste Opicina - Manutenzioni straordinarie - 
anno 2019. Intervento I: Rinnovamento dell'armamento dei tre tratti critici della 
Trenovia,  rifacimento  dei  marciapiedi  lungo  le  fermate  e  rinnovo  tratto 
Obelisco-deposito  di  Opicina.  Determinazione  a  contrattare  mediante 
procedura  aperta.  Spesa  complessiva  del  quadro  economico  Euro 
1.090.000,00.   

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 530 dd. 21.10.2019, immediatamente 
eseguibile, nell'ambito degli interventi di cui al Cod. opera 17048 - Trenovia Trieste Opicina 
-  Manutenzioni  straordinarie  -  anno  2019,  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo 
dell'Intervento  1:  Rinnovamento  dell'armamento  dei  tre  tratti  critici  della  Trenovia, 
rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco-deposito di Opicina,  
redatto  da  Mercitalia  Shunting  & Terminal  Srl,  quale  progettista  esterno incaricato  dal 
Comune;

che l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad Euro 888.376,71 
(Euro 847.282,39 per lavori ed Euro 41.094,32 per oneri per la sicurezza), per un quadro 
economico di Euro 1.090.000,00,  finanziato con contributo regionale di cui al decreto n. 
996/TERINF dd. 6.3.2018 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio;

che  il  suddetto  quadro  economico  dell'intervento,  come  da  ultimo  aggiornato  a 
seguito dell'affidamento dell'incarico esterno di  coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  3734/2019,  dd.  16.12.2019,  è  il 
seguente:
A)     Lavori
A.1 Importo lavori a base d'asta euro   847.282,39
A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) euro           41.094,32
TOTALE  A) - Lavori euro    
888.376,71
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% su A) euro      88.837,67
B.2 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 euro        
6.396,32
B.3 Incarico DL euro         38.064,00
B.4 Incarico CSE euro         15.307,89
B.4      Imprevisti                                                                                                euro          53.017,41
TOTALE  B) – Somme a disposizione dell'Amministrazione euro     201.623,29
TOTALE GENERALE   A) + B) euro  1.090.000,00

richiamata la determinazione dirigenziale a contrattare n. 3006/2019,  esecutiva al 
30.10.2019, con cui si è proceduto all'indizione della gara per l’appalto dei relativi lavori,  
ricorrendo alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, punto c-bis del D. lgs. 50/2016 e 
ss. mm. e ii.;

preso  atto  che  la  procedura  di  gara  è  stata  sospesa  in  relazione  al  ricorso  n. 
360/2019 presentato al TAR del Friuli Venezia Giulia dalla società SE.GE.CO. srl e che a 
seguito del  deposito della sentenza esecutiva n. 514/19 sono riprese le operazione di  
gara,  con  nuova  seduta  al  12.12.2019  nella  quale  è  stata  disposta  la  proposta  di  
aggiudicazione  dell'appalto  all'impresa  Juliafer  Srl  di  Trieste  (C.F.  e  P.IVA  n. 
01266900321), unica offerta pervenuta all’Amministrazione, con un ribasso del 3,333% 
sull'importo a base di gara;

considerato che con determinazione dirigenziale n. 4003/2019, esecutiva in data 
23.12.2019, si è provveduto ad aggiudicare in via definitiva, all'impresa Juliafer S.r.l.  di 
Trieste,  i  lavori  relativi  all'intervento  "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";

rilevato che in sede di verifica da parte degli uffici competenti della corrispondenza 
e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall'impresa in sede di gara, è 
emersa la carenza dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. a 
causa  della  situazione  soggettiva  dell'amministratore  in  carica  al  momento 
dell'espletamento della gara della Juliafer S.r.l.;

preso atto inoltre che con nota dd. 24.1.2020, la Juliafer S.r.l.  ha comunicato la 
propria rinuncia all'aggiudicazione dei lavori affidati, motivando come segue: "Lo scrivente 
infatti  ritiene che un intervento così delicato richieda un impegno ed un'organizzazione  
lavorativa specialistica che (omissis) attualmente non è in grado di mettere a disposizione  
per impegni dei soggetti terzi dotati delle attrezzature su citate, per completare l'opera nei  
tempi richiesti.";

che alla luce degli eventi sopra riportati, si è dovuto procedere con determinazione 
dirigenziale n. 165/2020, esecutiva in data 30.01.2020, alla pronuncia di decadenza della 
società  Juliafer  S.r.l.  dall'aggiudicazione  dei  lavori  precedentemente  disposta  con 
provvedimento dirigenziale n. 4003/2019;

preso  atto  che  la  procedura  di  gara  indetta  dall’Amministrazione  con 
determinazione dirigenziale n. 3006/2019 si è rivelata infruttuosa;
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richiamato il  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti  Pubblici  nel testo 
vigente aggiornato con il  D.L.  18 aprile 2019, n.  32 (c.d.  Sblocca-cantieri),  così  come 
convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, di procedere all’affidamento 
dei lavori dell'intervento in questione mediante procedura ordinaria aperta di cui all’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., al fine di favorire la massima partecipazione di soggetti 
qualificati  per  interventi  all'armamento,  tenuto  conto  che  alla  precedente  gara  indetta 
dall’Amministrazione  con  procedura  negoziata  ex  art.  36  comma  2  lettera  c  bis,  è 
pervenuta un'unica offerta;

dato atto che si procederà all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di 
cui all’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

atteso  che  per  la  realizzazione  dei  lavori  previsti  nel  progetto  esecutivo  in 
argomento si prevede un tempo di 120 gg naturali e consecutivi;

tenuto  conto  che,  dal  punto  di  vista  contabile,  la  situazione  degli  impegni  e 
prenotazioni  (imputati  al  cap.  20170480)  dell'Intervento  1,  a  seguito  della  decadenza 
dall'aggiudicazione della Juliafer Srl, di cui alla determinazione dirigenziale n. 165/2020, è 
la seguente:

pren. 20200055934 Euro  977.214,38 (DIM 165/2020) lavori a base d'asta con 
IVA

imp. 20190234111 Euro      6.396,32 (DIM 4003/2019) quota incentivi

imp. 20190233055 Euro    15.307,89 (DIM 3734/2019) incarico CSE

imp. 20190232385 Euro       5.437,71 (DIM 3490/2019) quota incarico DL

imp. 20190232386 Euro     32.626,29 (DIM 3490/2019) quota incarico DL
pren. 20190234112 Euro   53.017,41 (DIM 4003/2019) imprevisti
(anno 2020)

dato  atto  che  in  esito  alla  procedura  di  gara  in  questione,  con  successivo 
provvedimento  di  aggiudicazione  definitiva  dei  lavori,  si  provvederà  all'impegno  della 
relativa spesa ed alla prenotazione dell'eventuale ribasso di gara;

dato atto, inoltre, che con determinazione dirigenziale n. 3006/2019 dd. 30.10.2019, è 
stata accertata l'entrata di Euro 1.700.000,00 relativa al c. opera 17048 (acc. 2019/17559), 
finanziata con contributo regionale di cui al decreto n. 996/TERINF dd. 6.3.2018;

dato atto, altresì, che:
- con deliberazione consiliare n. 16 del 3.4.2019, dichiarata immediatamente eseguibile 
sono stati  approvati  il  Bilancio di  previsione 2019-2021 nonche'  il  Documento Unico di  
Programmazione 2019-2021;
- 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);
-  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  verrà  a  scadenza  nel  2020  per  Euro 
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977.214,38;
- il cronoprogramma dei pagamenti per l'intervento in questione sarà il  seguente: anno 
2020 Euro   977.214,38;
- gli impegni/prenotazioni di cui al presente provvedimento, essendo finanziati con il fondo 
pluriennale  vincolato 2019,  risultano ininfluenti  rispetto  all'esercizio  provvisorio  in  cui  il 
Comune di Trieste si trova dall'1.1.2020, ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 
267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

dato atto, infine, che per l'intervento in questione le funzioni di Responsabile unico 
del  procedimento  sono  svolte  dal  direttore  del  Servizio  Edilizia  Scolastica  e  sportiva, 
programmi complessi, ing. Enrico Cortese;

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

visto l’art. 107 e 104/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
visto altresì l’art. 131 del vigente Statuto comunale;

DETERMINA

1. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 165/2020, esecutiva in data 
30.01.2020, per le motivazioni in essa indicate, si è provveduto alla pronuncia di 
decadenza  della  società  Juliafer  S.r.l.  Dall'aggiudicazione,  precedentemente 
disposta con provvedimento  dirigenziale n.  4003/2019 dd. 23.12.2019,  dei lavori 
dell'Intervento I:  Rinnovamento dell'armamento dei tre tratti  critici  della Trenovia, 
rifacimento dei marciapiedi lungo le fermate e rinnovo tratto Obelisco-deposito di  
Opicina nell'ambito rientrante nel Cod. opera 17048 - Trenovia Trieste Opicina - 
Manutenzioni straordinarie - anno 2019;

2. di  procedere,  per  le  motivazioni  richiamate  nelle  premesse,  alla  individuazione 
dell'appaltatore a cui  affidare i  lavori  di  cui  al  punto 1),  sulla  base del  progetto 
esecutivo approvato con deliberazione giuntale n. 530 dd. 21.10.2019,  mediante 
l'indizione di una gara d'appalto con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. 
Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;

3. di  dare  atto  che  l'appalto  in  questione,  per  l'importo  di  Euro  888.376,71  (Euro 
847.282,39 per lavori ed Euro 41.094,32 per oneri per la sicurezza) + IVA 10%, per 
totali Euro 977.214,38, verrà aggiudicato mediante il criterio del minor prezzo di cui 
all'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss. mm. e ii.;

4. di dare, inoltre, atto che:
- nel bando di gara verrà precisato che l'impresa affidataria provvederà direttamente 
al pagamento dei subappaltatori, fatti salvi i casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 
del D.Lgs. 50/2016;
- 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;
- con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto, 
si provvederà all'impegno della relativa spesa ed alla prenotazione dell'eventuale 
ribasso di gara;

5. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  1.090.000,00,  di  cui  al  quadro 
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economico dell' Intervento 1, come dettagliato in premessa, rientra nell'importo di 
Euro 1.700.000,00 finanziato con contributo della Regione FVG, di cui al decreto n. 
996/TERINF dd. 6.3.2018;

6. di dare atto che il  finanziamento di  Euro 1.700.000,00 di  cui al punto 5, è stato 
accertato con determinazione dirigenziale n. 3006/2019 (acc. 2019/17559);

7. di dare atto che la spesa a base di gara di Euro 977.214,38 di cui al punto 3, è stata 
prenotata  con  determinazione  dirigenziale  n.  165/2020  dd.  30.1.2020  (pren. 
20200055934);

8. di  dare  atto  che  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  3.4.2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 
nonché il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

9. di dare, altresì, 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);
- l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza nel 2020 per Euro 
977.214,38;
- il cronoprogramma dei pagamenti per l'intervento in questione sarà il seguente: 
anno 2020 Euro 977.214,38;

10.di dare, infine, atto che gli impegni/prenotazioni di cui al presente provvedimento, 
essendo  finanziati  con  il  fondo  pluriennale  vincolato  2019,  risultano  ininfluenti 
rispetto all'esercizio provvisorio in cui il Comune di Trieste si trova dall'1.1.2020, ai 
sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. 
Lgs. 126/2014.

  
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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