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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. 2675 / 2019

Prot. Corr. N – OP – 17092 – 34 – 2019/13032

OGGETTO:  codice  opera  17092  Realizzazione  nuovo  asilo  nido  nel  comprensorio  dell'ex 
caserma Chiarle nel rione di San Giovanni Lotto 1 e Lotto 2 – Affidamento degli incarichi per la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione 
incendio e del coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,   coordinamento della 
sicurezza  in  fase  esecutiva  e  Direzione  Lavori  delle  opere  architettoniche,  strutturali, 
impiantistiche e di prevenzione incendio  –   Approvazione schemi di contratto di affidamento 
degli incarichi, proposta di parcella e griglia contente l'esplicitazione dei criteri di valutazione 
per la gara di appalto – determinazione a contrarre –   Procedura aperta con l'applicazione del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

CUP F98E18000290001 

CIG 8043134C23

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso:

che nell’ambito dei programmi di questa Amministrazione in materia di edilizia scolastica 
assume rilievo la realizzazione di un nuovo asilo nido nel comprensorio dell’ex caserma Chiarle 
nel  rione  di  San  Giovanni  che  dovrà  inserirsi  armoniosamente  nel  contesto  paesaggistico 
esistente e rapportarsi con la nuova scuola dell'infanzia Nuvola Olga;

che  con  la  deliberazione  giuntale  n.  474  d.d.  27.09.2018  è  stato  approvato  in  linea 
tecnica lo studio di fattibilità tecnica economica per la realizzazione del nuovo asilo nido nel  
comprensorio  dell'ex  caserma  Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  prevedente  la  spesa 
complessiva di euro 4.239.000,00 suddivisa per lotti funzionali di attuazione come da quadro 
sotto riportato:
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STUDIO  DI  FATTIBILITÀ  ECONOMICA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  NUOVO  ASILO  NEL 
COMPRESORIO DELL' EX CASERMA "CHIARLE" STIMA DEI COSTI

A COSTI DI COSTRUZIONE LOTTO 0 LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 
0+1+2

A.1 1 Demolizione caserma Chiarle 516.000,00 516.000,00

2 Costruzione nuovo asilo 1.600.000,00 1.600.000,00

3 Modifica Nuvola Olga 70.000,00 70.000,00

4 Area parcheggio/percorsi 184.000,00 184.000,00

5 Aree esterne e recinzione 65.000,00 235.000,00 300.000,00

6 Consolidamento  vessante NE 50.000,00 50.000,00

7 Consolidamento versante SO 30.000,00 30.000,00

8 Sottoservizi 20.000,00 30.000,00 50.000,00

Totale costi di costruzione 516.000,00 1.785.000,00 499.000,00 2.800.000,00

A.2 1 Oneri di sicurezza (3% dei lavori) 15.000,00 55.000,00 15.000,00 85.000,00

Totali A 531.000,00 1.840.000,00 514.000,00 2.885.000,00

B Somme a disposizione

1 IVA 10 su A 53.100,00 184.000,00 51.400,00 288.500,00

2 Incentivi per funzioni tecniche 8.496,00 29.440,00 8.224,00 46.160,00

3 Fondo innovazione 2.124,00 7.360,00 2.056,00 11.540,00

4 Spese tecniche (compresa  IVA) 105.000,00 358.000,00 101.000,00 564.000,00

5 Indagini (Compresa IVA 30.000,00 21.000,00 9.000,00 60.000,00

6 Allacciamenti (compresa IVA) 50.000,00 50.000,00

7 Verifiche validazione (con IVA) 50.000,00 50.000,00

8 Imprevisti (compresa IVA) 50.280,00 183.200,00 50.320,00 283.800,00

TOTALI B 249.000,00 883.000,00 222.000,00 1.354.000,00

TOTALI COMPLESSIVI 780.000,00 2.723.000,00 736.000,00 4.239.000,00

che con la predetta deliberazione è stato altresì stabilito:

- di dare atto che ai fini dell’attuazione dei primi due lotti (lotto 0 e lotto 1), necessari e sufficienti  
a  dare  piena  funzionalità  all’opera,  la  variazione  al  bilancio  di  previsione  2018-2020  n°  11 
incrementa di euro 962.000,00 la disponibilità per l’opera in questione, portando così la spesa 
complessiva per questi due lotti ad euro 3.503.000,00;

-  di  dare atto  che con successive determinazioni  dirigenziali  si  provvederà  ad effettuare le 
necessarie operazioni contabili;
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- di  rinviare l’eventuale attuazione del lotto 2 di  lavori  ad avvenuta acquisizione del relativo  
finanziamento e al suo inserimento nel PTO;

che con  determinazione dirigenziale n. 3758/2018 sono stati affidati i seguenti incarichi 
per l’attuazione del  “Lotto 0 Demolizioni”:

- all’ing  Ermanno Simonati  della  società MADS&ASSOCIATI  di  Trieste l’incarico  per  la 
progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione, redazione del certificato di regolare esecuzione;

- all’ing. Salim Fathi della società MADS&ASSOCIATI di Trieste l’incarico di coordinatore 
della sicurezza in fase esecutiva;

che con la deliberazione consiliare n. 16 d.d. 3/04/2019, e successiva variante n. 8, è 
stato  approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo  20l9-2021  ed  il 
Bilancio di previsione 2019-2021 nell'ambito dei quali è stato inserito l’intervento “codice opera 
17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di  
San Giovanni”;

Dato atto che:

con determina n. 1220/2019, esecutiva in data 23.05.2019, è stato approvato il progetto 
esecutivo per l'esecuzione dei lavori del lotto 0 del “codice opera 17092 - Realizzazione nuovo 
asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni” prevedente la 
spesa per lavori di euro 514.319,24 di cui euro 24.205,37 per oneri per la sicurezza, costituito 
dagli atti ed elaborati allegati quale parte integrante della suddetta determinazione;

con  la  suddetta  determina  n.  1220/2019  è  stato  anche  deciso  di  procedere 
all’affidamento dei  lavori  di  cui  al  codice opera 17092 -  Realizzazione nuovo asilo nido nel 
comprensorio dell'ex caserma Chiarle nel rione di San Giovanni lotto 0 - mediante procedura 
aperta ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera d) del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. 18 
aprile 2019, n. 32, e di assumere quale criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso;

con determina 3728/2019, esecutiva in data 13.08.2019, è stato deciso di procedere alla 
modifica  delle  modalità  di  scelta  del  contraente,  così  come  originariamente  stabilita  dalla 
determina n. 1220/2019, in riferimento all’affidamento dei lavori del lotto 0 dell'opera utilizzando 
la procedura negoziata del corrente articolo 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 sulla 
base del criterio del minor prezzo;

con verbale di gara Prot. n° 22/3-35/2019 d.d. 12.09.2019 il Presidente del seggio, dott. 
ing. Enrico CORTESE, ha proposto l'aggiudicazione dell’appalto dei lavori del lotto 0 all'Impresa 
TDA S.r.l.  (codice fiscale e partita IVA n. 01205990326) con il  ribasso del 18,376% (diciotto 
virgola trecentosettantasei per cento) sull’importo posto a base di gara e perciò al prezzo di 
Euro  400.050,55  +  Euro  24.205,37  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per 
complessivi  Euro  424.255,92   (quattrocentoventiquattromiladuecentocinquantacinque  e 
novantadue centesimi) + I.V.A al 10% per un totale complessivo pari ad Euro 466.681,51;

con determina n. 2537/2019, esecutiva in data 1.10.2019, sono stati aggiudicati in via  
definitiva i lavori del lotto 0 nei termini disposti dal verbale di gara;
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Considerata   l'opportunità  di  procedere  con  continuità  alla  realizzazione  dei  lavori  del 
successivo lotto 1 dell'opera 17092, al termine del compimento del lotto 0, e quindi ritenuto 
opportuno di acquisire quanto prima, tramite professionisti esterni, la progettazione definitiva ed 
esecutiva per la realizzazione del  successivo lotto 1 dell'opera in oggetto  comprendente gli 
interventi atti a costruire e rendere fruibile il nuovo asilo nido e del lotto 2 dell'opera in oggetto 
comprendente gli  interventi  di  completamento per  garantire omogeneità agli  spazi  esterni  e 
garantire una fruizione efficiente degli spazi agli utenti ed agli abitanti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di dare alla progettazione dei lotti 1 e 2 la necessaria forma di  
coordinamento  ed  unitarietà  onde  permettere  alla  realizzazione  del  nuovo  Asilo  nido  un 
inserimento armonioso nel contesto urbano e sociale del rione di San Giovanni a Trieste;

Ritenuto  di  conseguenza necessario  bandire  la  gara  per  l'affidamento degli  incarichi per  la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva  architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione 
incendio e del coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,   coordinamento della 
sicurezza  in  fase  esecutiva  e  Direzione  Lavori  delle  opere  architettoniche,  strutturali, 
impiantistiche e di prevenzione incendio, relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido 
nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste suddivisa in due 
lotti funzionali denominati Lotto 1 e Lotto 2;

Richiamato  il  Codice  dei  contratti  pubblici,  approvato  con  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ed  in 
particolar modo i  seguenti articoli:

art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 
lavori nonché per i servizi; art. 24, commi 4 e 8 – Progettazione interna e esterna alle 
amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; art. 31, comma 8 – Ruolo e 
funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni; art. 46 – 
Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli  altri 
servizi tecnici; art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio; art. 93, comma 10 – 
Garanzie per  la  partecipazione alla  procedura;  art.  95 comma 3,  lett.  b)  –  Criteri  di  
aggiudicazione dell’appalto; art. 157 – Altri incarichi di progettazione;

Viste le Linee Guida n.  1,  di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile 2016 n.  50, “Indirizzi  generali  
sull’affidamento dei  servizi  attinenti  all’architettura e all’ingegneria” da ultimo aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Preso atto che gli uffici tecnici di concerto con il Servizio Appalti e Contratti hanno elaborato gli 
schemi di contratto di affidamento degli incarichi per  la progettazione definitiva ed esecutiva 
architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione  incendio  e  del  coordinamento  della 
sicurezza in fase di progettazione,  coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e Direzione 
Lavori  delle  opere  architettoniche,  strutturali,  impiantistiche  e  di  prevenzione  incendio, 
relativamente alla realizzazione degli interventi sopra citati;

Ritenuto opportuno approvare in riferimento agli affidamenti degli incarichi per la progettazione 
definitiva  ed  esecutiva  architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione  incendio  e  del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,  coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva  e  Direzione  Lavori  delle  opere  architettoniche,  strutturali,  impiantistiche  e  di 
prevenzione incendio, relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido nel comprensorio 
dell'ex  Caserma Chiarle  nel  rione  di  San  Giovanni  a  Trieste  Lotto  1  e  Lotto  2,  i  seguenti 
documenti (allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale): 
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– schema di contratto di affidamento incarico per  la  progettazione definitiva ed esecutiva 
architettonica, impiantistica, strutturale, prevenzione incendio e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (allegato sub A);

– schema di contratto di affidamento incarico per il  coordinamento della sicurezza in fase 
esecutiva (allegato sub B);

– schema  di  contratto  di  affidamento  incarico  per  la  Direzione  Lavori  delle  opere 
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di prevenzione incendio (allegato sub C);

– la proposta di parcella (allegato sub D);

– la  griglia  contente  l’esplicitazione  dei  criteri  di  valutazione  per  la  gara  di  appalto 
(allegato sub E);

Dato atto:

che  l’approvazione  di  distinti  schemi  contrattuali,  uno  per  ogni  diversa  tipologia  di  
incarico (progettazione e  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore 
della sicurezza in fase esecutiva e direzione dei lavori) consegue alla volontà di affidare da 
subito,  in  sito  alla  relativa  gara  di  appalto,  quello  afferente  la  progettazione  dell’opera 
riservandosi poi di affidare allo stesso vincitore una o entrambe le ulteriori prestazioni e ciò a 
seguito di  una valutazione di opportunità che la stazione appaltante andrà ad effettuare al  
momento  della  scelta  in  ragione  al  permanere  o  meno  dell’esigenza  di  ricorrere  a 
professionisti esterni;

che, fermo restando quanto sopra, nella quantificazione dell’onorario e nella declinazione 
dei criteri di valutazione della gara di appalto si è fatto riferimento alla totalità delle prestazioni di  
cui sopra; 

Ritenuto  di  autorizzare,  per  l'affidamento  degli  incarichi per  la progettazione  definitiva  ed 
esecutiva architettonica,  impiantistica,  strutturale,  prevenzione incendio e del  coordinamento 
della  sicurezza in  fase di  progettazione,  coordinamento della  sicurezza in  fase esecutiva e 
Direzione Lavori delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche e di prevenzione incendio 
relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle 
nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto 1 e Lotto 2, il ricorso alla procedura aperta di cui all'art.  
60  del  citato  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  utilizzando  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  così  come  previsto  dall'articolo  95  comma  3  lettera  b)  del  D.Lgs.  50/2016, 
secondo i criteri di valutazione di cui sopra che verranno pubblicati nel bando di gara; 

Considerata la necessita' di provvedere ad aggiornare il quadro economico di cui in premessa 
in seguito ai suddetti incarichi nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1
A COSTI DI COSTRUZIONE

A.1 1 Demolizione caserma Chiarle

2 Costruzione nuovo asilo 1.600.000,00
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3 Modifica Nuvola Olga 70.000,00

4 Area parcheggio/percorsi

5 Aree esterne e recinzione 65.000,00

6 Consolidamento  vessante NE

7 Consolidamento versante SO 30.000,00

8 Sottoservizi 20.000,00

Totale costi di costruzione 1.785.000,00

A.2 1 Oneri di sicurezza 55.000,00

Totali A 1.840.000,00

B Somme a disposizione

1 IVA 10 su A 184.000,00

2 Incentivi per funzioni tecniche 29.440,00

3 Fondo innovazione 7.360,00

4 Spese tecniche (compresa  IVA) 454.077,88

5 Indagini (Compresa IVA 21.000,00

6 Allacciamenti (compresa IVA) 50.000,00

7 Verifiche validazione (con IVA) 50.000,00

8 Imprevisti (compresa IVA) 87.122,12

TOTALI B 883.000,00

TOTALI COMPLESSIVI 2.723.000,00

Dato atto che :

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.E.L., 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;

la spesa complessiva di Euro 454.077,88, di cui compensi per Euro 357.879,79 oneri 
previdenziali per Euro 14.315,19 ed IVA per Euro 81.882,90,  trova copertura nell'ambito 
del capitolo 2017092 avanzo vincolato già contributo statale codice 4CS; 

con il presente provvedimento si provvede alla prenotazione della spesa per gli incarichi 
suddetti  e  che  si  procederà  agli  impegni  esecutivi  con  i  successivi  provvedimenti  di 
aggiudicazione definitiva dei servizi in argomento;

il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in questione, ai sensi dell'art. 31 
del Codice degli appalti  pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 è individuato nell'ing. Enrico 
Cortese, Direttore del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva / Programmi Complessi;
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l'obbligazione giuridicamente perfezionata  viene a scadenza per  Euro  117.660,47 nel 
2019, per Euro 227.038,94 nel 2020 e per Euro 109.378,47 nel 2021;

il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  le  suddette  spese viene a scadenza per  Euro 
117.660,47 nel 2019, per Euro 227.038,94 nel 2020 e per Euro 109.378,47 nel 2021;

in fase di aggiudicazione dei suddetti servizi si provvederà ad effettuare le conseguenti 
operazioni contabili;

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. 267/2000 così come modificato dal 
D.Lgs. 126/2014;Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “codice dei contratti pubblici” e successive 
modifiche ed integrazioni;

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  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 vigente, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

tutto ciò premesso e ritenuto

D E T E R M I N A

1. di approvare gli schemi di contratto di affidamento degli incarichi (allegato sub A, sub B e 
sub C), la proposta di parcella (allegato sub D) e la griglia contente l'esplicitazione dei 
criteri  di  valutazione  per  la  gara  di  appalto  (allegato  sub  E),  allegati  al  presente 
provvedimento in parte integrante e sostanziale, per l'affidamento degli incarichi per la 
progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, impiantistica, strutturale, prevenzione 
incendio e del coordinamento della sicurezza in fase di  progettazione,  coordinamento 
della  sicurezza  in  fase  esecutiva  e  Direzione  Lavori  delle  opere  architettoniche, 
strutturali, impiantistiche e di prevenzione incendio relativamente alla realizzazione del 
Nuovo Asilo Nido nel comprensorio dell'ex Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a 
Trieste Lotto 1 e Lotto 2;

2. di autorizzare, per l'affidamento degli incarichi per la progettazione definitiva ed esecutiva 
architettonica, impiantistica, strutturale, prevenzione incendio e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione,   coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e 
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Direzione Lavori delle opere architettoniche, strutturali, impiantistiche e di prevenzione 
incendio relativamente alla realizzazione del Nuovo Asilo Nido nel comprensorio dell'ex 
Caserma Chiarle nel rione di San Giovanni a Trieste Lotto 1 e Lotto 2,  il  ricorso alla 
procedura aperta di cui all'art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto dall'articolo 95 comma 
3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione che verranno pubblicati  
nel bando di gara;

3. di  approvare il  quadro economico aggiornato cosi'  come riportato in premessa per la 
spesa complessiva di euro 2.723.000,00;

4. di prenotare la spesa complessiva di euro 454.077,88 ai capitoli di seguito elencati: 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 117.660,4
7

 

2020 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 227.038,9
4

 

2021 20170
920

17092 - NUOVO 
ASILO NIDO NEL 
COMPRENSORI
O EX CHIARLE - 

RIL. IVA

02318 U.2.02.01
.09.017

00494 17092 N 109.378,4
7

 

   

5. di dare atto che:

l’approvazione di distinti schemi contrattuali, uno per ogni diversa  tipologia di incarico 
(progettazione  e  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  coordinatore 
della sicurezza in fase esecutiva e direzione dei lavori) consegue alla volontà di affidare 
da  subito,  in  sito  alla  relativa  gara  di  appalto,  quello  afferente  la  progettazione 
dell’opera riservandosi poi di affidare allo stesso vincitore una o entrambe le ulteriori  
prestazioni e ciò a seguito di una valutazione di opportunità che la stazione appaltante 
andrà  ad  effettuare  al  momento  della  scelta  in  ragione  al  permanere  o  meno 
dell’esigenza di ricorrere a professionisti esterni;

nella quantificazione dell’onorario e nella declinazione dei criteri di valutazione della gara 
di appalto si è fatto riferimento alla totalità delle prestazioni di cui sopra;

con la deliberazione consiliare n. 16 del 3 aprile 2019, e successiva Variazione n. 8,  è 
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 20l9-2021 ed il 
Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito dei quali è stato inserito l’intervento “codice 
opera 17092 Realizzazione nuovo asilo nido nel comprensorio dell'ex caserma Chiarle 
nel rione di San Giovanni”;

ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - T.U.E.L., il programma 
Responsabile del procedimento: Ing. Enrico Cortese Tel: 040 6758777 E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria:  Alfio Giacovani Tel: 040 6754560 E-mail: alfio.giacovani@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: David Vinci Tel: E-mail: david.vinci@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2675 / 2019



Pag. 9 / 10

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;

la spesa complessiva di Euro 454.077,88, di cui compensi per Euro 357.879,79 oneri 
previdenziali per Euro 14.315,19 ed IVA per Euro 81.882,90,  trova copertura nell'ambito 
del capitolo 2017092 avanzo vincolato già contributo statale codice 4CS; 

l'obbligazione giuridicamente perfezionata  viene a scadenza per  Euro  117.660,47 nel 
2019, per Euro 227.038,94 nel 2020 e per Euro 109.378,47 nel 2021;

il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  le  suddette  spese viene a scadenza per  Euro 
117.660,47 nel 2019, per Euro 227.038,94 nel 2020 e per Euro 109.378,47 nel 2021;

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. 267/2000 così come modificato 
dal D.Lgs. 126/2014;

in fase di aggiudicazione dei suddetti servizi si provvederà ad effettuare le conseguenti 
operazioni contabili;

il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.

Allegati:
ALLEGATO A.pdf

ALLEGATO B.pdf

ALLEGATO C.pdf

ALLEGATO D.pdf

ALLEGATO E.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

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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