
Pag. 1 / 6

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. 2356 / 2017

prot. corr.  N-OP- 2016 86/5  2017/0013029

OGGETTO: codice opere 16086 e 16076 - Rifacimento campo in erba - campo sportivo di S. 
Sergio. Determina a contrarre - spesa complessiva di euro 475.000,00. CUP 
F91E17000160004

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con la D.G. n. 404 dd. 04.09.2017, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato il progetto esecutivo del campo sportivo  sito in via Petracco 35 nel rione di  
Borgo S. Sergio a Trieste, attualmente gestito dall’ASD S. Sergio,  per il recupero del terreno 
di gioco con rifacimento ed adeguamento dello stesso, secondo i  dettami del regolamento 
L.N.D. di sicurezza e giocabilità nei campi in erba sintetica, prevedente una spesa per lavori di  
euro 407.000,00 di cui euro 5.000,00;

che con la predetta deliberazione è stato approvato il  seguente quadro economico di 
spesa:

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

A.1 Lavori importo a base d'asta euro   402.000,00

A.2 Oneri per la sicurezza euro            5.000,00

Totale importo lavori euro  407.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1. I.V.A.  10% su A                                     euro     40.700,00

2. Spese tecniche art. 11 L.R 14/2002                           euro        8.150,00

3. Omologazioni euro           732,00

4. Importo coord. per sicurezza  in fase d'esec. (IVA incl.) euro      13.300,00

5. Imprevisti                                                           euro        5.118,00

Totale importo somme a disposizione euro       68.000,00

 Totale complessivo A) + B) euro   475.000,00
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che con la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 di approvazione del documento 
unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019, e' 
stata riproposta  l'opera con la previsione di spesa di euro 425.000,00, come da deliberazione 
giuntale n 404 dd 04.09.2017, dove risulta che la spesa di  euro 80.564,92,  finanziata con 
contributo regionale  (1 CR), e' prevista nell'anno 2018 e per la quale e' richiesto al Dirigente del  
Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale di  apportare la modifica necessaria ad 
anticipare  la spesa al 2017;

che  inoltre  per  la  copertura  della  maggiore  spesa  necessaria,  con  la  deliberazione 
giuntale n. 404 dd. 4.9.2017, è stato autorizzato l'utilizzo dell'importo di euro 50.000,00, così 
come già riportato nel bilancio di previsione di 2016-2018 (“codice opera 16076 manutenzione 
campi di  calcio  - anno 2016)  e  confermata con  D.C. n. 21 dd. 29.06.2017, tale  importo è 
finanziato con applicazione avanzo vincolato già Urbanizzazioni (4 URB tema 51206 sottotema 
16076); 

visto il dlgs 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici”, come integrato dal Dlgs 
19.4.2017 n. 56,  per le disposizioni integrative e correttive del predetto decreto legislativo; 

ritenuto, ricorrendo le condizioni previste dalla Legge, di procedere all'affidamento dei 
lavori mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, punto 2 lettera C del D.lgs 50/2016, 
con consultazione di almeno 15 operatori  economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli  inviti,  se sussistono in  tale  numero soggetti  idonei,  individuati  sulla  base di 
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici qualificati per la categoria OS6 ai 
sensi  dell'art.  61 del  DPR 5 ottobre 1010 n. 207 recante il  Regolamento di  Esecuzione ed 
Attuazione del Dlgs 163/2006 ed in conformità all'allegato A) del DPR stesso;

dato atto altresì che, per garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e 
considerata la peculiarità dell'intervento, si provvederà ad individuare gli operatori economici da 
invitare  sulla  base  di  informazioni  riguardanti  le  caratteristiche  di  qualificazione  economico 
finanziaria e tecnico-organizzativa, desunte dalla consultazione degli elenchi ufficiali pubblicati 
nell'apposito sito dell'ANAC e dalle evidenze interne all'Ente;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 14/2017 è stato costituito ed approvato 
l'elenco di  imprese,  l'affidamento di  lavori  di  importo complessivo inferiore alla  soglia  di  un 
milione di euro, mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi degli artt. 36 e 63 del Dlgs 18.4.2016 n. 50;

che con la  succitata  determinazione dirigenziale  n.  14/2017 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 determinazione stessa;

che, nel caso in esame la specificità della categoria richiesta, che comprende al suo 
interno  una  pluralità  di  materiali  in  fornitura,  ha  richiesto  un'attenta  valutazione  delle  
caratteristiche degli  operatori  presenti  sul  mercato,  al  fine di  individuarne il  numero minimo 
richiesto;

dato atto che con il presente provvedimento si provvede alla prenotazione della spesa e 
che  si  procederà  all'impegno  esecutivo  con  succesivo  provvedimento  di  aggiudicazione 
definitiva dei lavori in argomento;

dato atto:
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• che con deliberazione consiliare n.  21 dd.  29.06.2017,  immediatamente eseguibile,  e' 
stato  approvato  l'aggiornamento  del  documento  unico  di  programmazione  (DUP)  - 
periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019; 

• 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/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al 
presente provvedimento sarà 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) 
dopo che  il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria ed Economale avrà apportato le 
necessarie variazioni;

• ritenuto pertato 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 
267/2000 così  cpme modificato  dal  D.lgs  126/2014 e  ss.mm.ii.,  nonché le  necesarie 
variazioni di bilancio agli stanziamenti di entrata e spesa, 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; 

• dato 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 (fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa 
conseguente alla relativa gestione

che pertanto  l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza come segue:
Anno 2017  -  euro 475.000,00
che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  seguente:
Anno 2017  -  euro 475.000,00

visto  il  D.Lgs  6  settembre 2011,  n.  159   in  materia  di  comunicazioni  e  informazioni 
antimafia;

visti gli art. 107 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 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,  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. 31.5.2002 n. 14 sono svolte dalla Dirigente del Servizio 
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dott. arch. Marina Cassin;

visto il provvedimento del Sindaco (prot. corr. n. B13/12/172016(5200/2016) dd. 9.12.2106, di 
conferimento degli   incarichi  dirigenziali  per  il  periodo 21.12.2016 al  30.04.2017 e successiva 
modifica prot corr n.B 13/13/22017 (1419/2017) dd. 24.04.2017 per il    periodo 01.05.2017 al  
31.07.2017), con il quale viene attribuito l'incarico di direzione del Servizio Edilizia Scolastica e 
Sportiva, Programmi  Complessi alla sottoscritta;

tutto ciò premesso e ritenuto

DETERMINA

1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, punto 2 lettera c del D.lgs 50/2016 
per l'affidamento dei lavori, di cui al precedente punto 1), invitando almeno 15 imprese 
qualificate;

2. di approvare il quadro economico riportato in premessa,  prevedente la spesa 
complessiva di Euro 475.000,00;

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

4. di dare atto che:
-nella lettera d'invito verrà precisato che l'impresa affidataria provvederà direttamente al 
pagamento dei subappaltatori a norma dell'art.  174 del Dlgs 50/2016, tranne nei casi 

espressamente previsti dall'art. 105, comma 13 del predetto decreto legislativo;
- con un numero di offerte valide non inferiore a n. 10, l'Amministrazione eserciterà la 
procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'art. 97 comma 8, del Dlgs 
n. 50/2016,

5. di dare atto che:
l'opera 16086 -”Rifacimento campo in erba - campo sportivo S. Sergio”  è stata 
riconfermata nel documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 e nel 
Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con la  deliberazione consiliare n. 21 dd. 
29.06.20l7 per l' importo di euro 425.000,00 e finanziata come segue:
Euro 344.435,08 prevista nell'anno 2017 e finanziata con applicazione avanzo vincolato 
già avanzo per Euro 160.937,28 (4 Lib) e già contributo regionale per euro 163.497,80 (4 
CR) ed euro 20.000,00 con contributo regionale (1 CR)
euro 80.564,92 prevista per l'anno 2018 finanziata con contributo regionale  (1 CR), che 
per  tale spesa è richiesto al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed 
Economale di apportare la modifica necessaria ad anticipare  la spesa al 2017;

che con D.G. 404 dd. 4/9/2017 è stato autorizzato l'utilizzo, per la copertura del maggior 
importo necessario di euro 50.000,00, corrispondente alla disponibilità a bilancio di cui 
all'intervento denominato “codice opera 16076 manutenzione campi di calcio  - anno 
2016 , già presente nel bilancio di previsione di 2016-2018,  e confermata con   DC n. 21 
dd. 29.06.2017.  Tale opera è finanziata con applicazione avanzo vincolato già 
Urbanizzazioni (4 URB – tema 51206 sottotema 16076);

6. di dare  inoltre atto:
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che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017, immediatamente eseguibile, è 
stato approvato l'aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) - 
periodo 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019; 

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 sarà 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); dopo  le 
necessarie variazioni;

che il Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale apporterà 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 267/2000 così cpme modificato dal D.lgs 
126/2014 e ss.mm.ii., nonché le necesarie variazioni di bilancio agli stanziamenti di 
entrata e spesa, 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;

•  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 
(fase dell’accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa 
gestione

• che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017

• che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
Anno 2017  -  euro 475.000,00

7.  dare atto che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano maggiori 
oneri diretti o indotti. 

 8 . di prenotare la spesa complessiva di euro 475.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2017 201608
60

16086 - 
RIFACIMENTO 
CAMPO IN ERBA - 
CAMPO SPORTIVO 
SAN SERGIO - RIL. 
IVA

M5004 U.2.02.0
1.09.016

51206 16086 N 100.564,92 Finanziato con 1 
CR(contributo 
regionale)

2017 201608
60

16086 - 
RIFACIMENTO 
CAMPO IN ERBA - 
CAMPO SPORTIVO 
SAN SERGIO - RIL. 
IVA

M5004 U.2.02.0
1.09.016

51206 16086 N 160.937,28  Finanziato con 4 
LIB(avanzo 
vincolato già 
finanziato con 
avanzo libero)

2017 201608
60

16086 - 
RIFACIMENTO 
CAMPO IN ERBA - 
CAMPO SPORTIVO 
SAN SERGIO - RIL. 
IVA

M5004 U.2.02.0
1.09.016

51206 16086 N 163.497,80  Finanziato con 
avanzo vincolato 
già finanziato con 
contributo regionale

2017 201607 16076- M5001 U.2.02.0 51206 16076 N 50.000,00 Finanziato con 
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60 MANUTENZIONI 
CAMPI DI CALCIO - 
RIL. IVA

1.09.016 avanzo vincolato 
già finanziato con 
proventi derivanti 
dalle concessioni 
edil 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch Marina Cassin

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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