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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 PUBBLICA

REG. DET. DIR. N. 2800 / 2019

Prot. Corr.  N-OP/2017-79/67-2019/13391

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.  Approvazione aggiudicazione definitiva. Spesa complessiva 
euro 1.410.125,89.  

CUP F96J17000200006 CIG 7499379B51 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

con  la  DGR  n.  527  di  data  24/03/2017  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  è  stato 
approvato  il  bando  per  l'erogazione  del  contributo  per  la  riduzione  di  consumi  di  energia 
primaria nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti;

il Comune di Trieste ha aderito a detto Bando presentando nei termini e con le modalità 
previsti dallo stesso apposita istanza corredata dalla documentazione prescritta;

visto il  decreto del  Servizio Tecnologie e Investimenti  della predetta  Regione FVG n. 
1840/SPS del 07/12/2107, notificato il  12/12/2017, di  concessione del finanziamento di  euro 
1.500.000,00 di risorse PAR per il progetto “Lavori di efficientamento energetico della casa di  
riposo per anziani non autosufficienti di via Marchesetti 8/2 a Trieste” a favore del Comune di  
Trieste - codice CUP F96J17000200006;

visto  il  punto  5  del  precitato  decreto  che  fissa  in  180  giorni,  decorrenti  dalla 
comunicazione  dell'atto,  il  termine  per  la  presentazione  del  progetto  approvato  dall'ente 
completo di computo metrico estimativo delle opere e la diagnosi energetica di cui all'art. 5.9,  
comma 5 del Bando;

considerato che:

in relazione al predetto termine, è stata richiesta una proroga alla competente struttura 
regionale, chiedendo di spostare il  termine ultimo di presentazione del progetto di ulteriori 6 
mesi;
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a seguito  della  predetta  richiesta,  la  competente  Direzione Direzione centrale  salute,  
integrazione  socio  sanitaria,  politiche  sociali  e  famiglia  della  Regione  FVG  con  decreto  n.  
981/SPS dd. 06/07/2018 comunicato con nota Prot. n. 0013549/P d.d. 09/07/2018 ha concesso 
proroga per la consegna del progetto fino al 31.12.2018;

visto che, in attesa della concessione formale del contributo di cui sopra, avuto riguardo 
alle  stringenti  tempistiche  previste  dal  Bando,  con  determinazione  dirigenziale  n.  3550  dd. 
30.11.2017 si è provveduto ad affidare a un professionista esterno nella persona dell'ing Frittoli,  
dello  Studio  Civilprogetti  di  Trieste,  l'incarico  per  la  redazione  della  diagnosi  energetica 
dell'immobile quale documentazione tecnica propedeutica all'avvio della progettazione di cui  
sopra, per la spesa complessiva di euro 18.304,62 (oneri inclusi) finanziata con mezzi propri 
dell'Ente;

richiamata la deliberazione giuntale n. 198 dd. 07/05/2018 dichiarata immediatamente 
eseguibile con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto;

viste 

- la determinazione dirigenziale n. 1219/2018 esecutiva in data 21/5/2018 con la quale è 
stato  dato  avvio  alla  procedura  di  affidamento  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva 
dell'intervento  in  parola,  accertando  e  prenotando  la  relativa  spesa  di  Euro  91.000,00 
(accertamento n. 20180000707 – prenotazione n. 20180004088);

- la determinazione dirigenziale n. 68/2018 esecutiva in data 27/7/2018 con la quale è 
stata  aggiudicata  definitivamente  la  progettazione  definitiva  ed esecutiva  dell'intervento  alla 
RTP LUIN per. Ind. MAURIZIO Trieste / MOCHNICH per. Ind. LORENZO / TRIPALDI per. Ind. 
DANIELE;

preso atto che in data 20/12/2018 l'RTP LUIN per. Ind. MAURIZIO Trieste / MOCHNICH 
per. Ind. LORENZO / TRIPALDI per. Ind. DANIELE ha consegnato gli elaborati progettuali di  
livello definitivo, sia con invio via PEC con firma in formato digitale che in formato cartaceo;

vista l'Autorizzazione Paesaggistica con prescrizioni rilasciata dal Servizio Edilizia Privata 
ed Edilizia Residenziale Pubblica dell'Area Città e Territorio con nota prot. Gen. 2018/0232998 
del 10/12/2018 relativamente alle opere che si intendono realizzare, conservata agli atti;

visto il verbale di validazione, d.d. 20 dicembre 2018, prot. N-OP /2017 79/14, sezionale 
2018/0018404, del  progetto a firma dal  RUP, redatto  ai  sensi  dell'art.  26 c.6 lett.  c)  D.Lgs.  
50/2016 e conservato agli atti;

considerato che: 

con determinazione dirigenziale n.  6047 dd. 20.12.2018 è stato approvato il  progetto 
definitivo dell'opera in questione e relativo quadro economico di spesa di euro 1.500.000,00;

in  data  05.08.2019  i  professionisti  incaricati  hanno consegnato  via  PEC gli  elaborati 
progettuali,  firmati  digitalmente, relativi  al  progetto esecutivo dell'intervento “Codice opera n. 
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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”, costituito dagli atti ed elaborati di seguito specificati:

001 RT01 - RELAZIONE TECNICA GENERALE

002 RT02 - RELAZIONE TECNICA COIBENTAZIONI E SERRAMENTI

003 RT03 - RELAZIONE TECNICA SOLARE TERMICO E COGENERATORE

004 RT04 - CASA BARTOLI RELAZIONE TECNICA FOTOVOLTAICO

005 RT05 - RELAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

006 CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

007 EPU - ELENCO PREZZI UNITARIO

008 AP - ANALISI PREZZI

009 QE - QUADRO ECONOMICO

010 PSC - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

011 Cronoprogramma lavori – Allegato A

012 Analisi e valutazione dei rischi – Allegato B

013 Stima dei costi della sicurezza – Allegato C

014 FO - FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL OPERA

015 CSA - CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

016 SCA - SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO

017 PM - PIANO DI MANUTENZIONE

Elaborati grafici:

018 ED01 - COIBENTAZIONI BARTOLI

019 ED02 - COIBENTAZIONI MIMOSA-PINETA-SERVIZI
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020 ED03 - SERRAMENTI BARTOLI-MIMOSA-PINETA-SERVIZI

021 ME01 - SOLARE TERMICO-COGENERAZIONE BARTOLI

022 EL01 - FOTOVOLTAICO

023 EL02 - CASA BARTOLI COGENERATORE

024 EL03 - CASA BARTOLI - PIANO TERRA

025 EL04 - CASA BARTOLI - PIANO PRIMO

026 EL05 - CASA BARTOLI - PIANO SECONDO

027 EL06 - CASA BARTOLI - PIANO TERZO

028 EL07 - CASA BARTOLI - PIANO QUARTO

029 EL08 - CORPO SERVIZI - PIANO INTERRATO

030 EL09 - CORPO SERVIZI - PIANO TERRA

031 EL10 - CORPO SERVIZI - PIANO PRIMO

032 EL11 - CORPO SERVIZI - PIANO SECONDO E SOTTOTETTO

033 EL12 - RESIDENZA PINETA - PIANO INTERRATO E TERRA

034 EL13 - RESIDENZA PINETA - PIANO PRIMO

035 EL14 - RESIDENZA PINETA - PIANO SECONDO E TERZO

036 EL15 - RESIDENZA PINETA - PIANO QUARTO E SOTTOTETTO

037 S01 - SICUREZZA PIANTA GENERALE

Allegati:

038 ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI CASA BARTOLI

039 ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI CORPO SERVIZI

040 ALLEGATO CALCOLI ILLUMINOTECNICI RESIDENZA PINETA
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041 ALLEGATO 4 RELAZIONE STATICA PER PANNELLI SOLARI

visti  gli  elaborati  progettuali  ed  in  particolare  il  quadro  economico  dell'intervento 
prevedente la spesa complessiva di euro 1.500.000,00 come segue:

A) LAVORI

1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  a corpo

- Isolamento Termico euro  196.154,00

- Serramenti euro 285.094,59

- Impianto di illuminazione euro 221.506,29

- Impianto Solare Termico euro 97.395,69

- Impianto Fotovoltaico euro 35.929,05

- Cogeneratore euro 73.880,00

- Domotica euro 38.171,58

Totale lavori euro 948.131,20

2. Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso euro 50.285,23

TOTALE A) euro 998.416,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

- IVA sui lavori 22% euro  219.651,61

- Incentivi lavori pubblici – 80% del 2% euro  15.974,66

- Fondo per l'innovazione – 20% del 2% euro 3.993,67

- Spese tecniche di progettazione studio RTP euro 89.874,11

- Altre spese tecniche euro 73.157,56

- Imprevisti e altre spese euro 98.931,96

TOTALE B) euro 501.583,57

TOTALE A)+B) euro 1.500.000,00

 visto il verbale di validazione del progetto esecutivo d.d. 7 agosto 2019, prot. N-OP /
2017 79/54, sezionale 2019/0010554, a firma dal RUP, redatto ai sensi dell'art. 26 co.6 lett. c)  
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D.Lgs. 50/2016 e conservato agli atti;

visto  che,  con  determinazione  n.  2172  dd.  8/8/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo ed è stata altresì approvata contestualmente determina a contrarre per l'avvio della 
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in argomento, accertando e prenotando la relativa 
spesa di Euro 1.410.125,89 (accertamento n. 20190017183 – prenotazione n. 20190229440);

visto il  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti  pubblici”,  come integrato dal 
D.Lgs.19.04.2017  n.  56,  e  ss.mm.ii.,  e  da  ultimo  aggiornato  con  la  legge  n.  58/2019  di 
conversione del "Decreto Crescita";

ritenuto, per l'intervento in oggetto, si è fatto ricorso alla procedura di gara aperta ex art.  
60  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  assumendo quale  criterio  di  aggiudicazione  quello  del  
massimo ribasso;

dato atto che, trattandosi di appalto di importo economicamente contenuto e comunque 
inferiore  alle  soglie  di  cui  all'art.  35  del  D.  Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  di  interesse  non 
transfrontaliero, in quanto avente ad oggetto l'adeguamento di un complesso di edifici esistenti,  
che forniscono un servizio di carattere esclusivamente locale (casa di riposo), 

essendosi presentate un numero di offerte superiore a 10 (dieci), la Stazione Appaltante 
ha esercitato la procedura di esclusione automatica prevista dal comma 8, dell'art. 97 del D.Lgs.  
50/2016 e ss.mm.ii.;

dato atto che con determina dirigenziale n. 1956 del 26.07.2018 di aggiudicazione dei 
servizi di ingegneria ed architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva 
si è già provveduto ad impegnare la somma di € 89.874,11 a valere sul capitolo 20170790 per 
l'anno 2018,  nell'ambito del quadro economico dell'opera;

dato atto che con la predetta determina 2172/2019 si  è provveduto alla prenotazione 
della spesa dei lavori in argomento per l'importo di € 1.410.125,89;

visto che il Servizio Contratti ha provveduto a bandire la gara di esecuzione dei lavori in 
oggetto in data 19/08/2019, con scadenza del termine di presentazione delle offerte fissata in 
data 09/09/2019;

visto che entro la scadenza del predetto termine sono pervenute n. 72 offerte;

considerato  che  con  verbale  Prot.  n.  24/1-5/2019  d.d.  30/9/2019  recante  “Processo 
verbale di gara a procedura aperta per i lavori di efficientamento energetico della casa di riposo 
per  anziani  non  autosufficienti  di  via  de  Marchesetti  8/2  -  Proposta  di  aggiudicazione”,  il 
Presidente  del  seggio  di  gara,   arch.  Lucia  IAMMARINO  –  Direttore  del  Servizio  Edilizia 
Pubblica,   con l'assistenza dei  dipendenti,  dott.  Riccardo VATTA,  e   dott.ssa  Giovanna LA 
PORTA FAZZINI,  ha  disposto  la  proposta  di  aggiudicazione  dell'appalto  di  cui  trattasi  al 
CONSORZIO STABILE GECO S.r.l.  (Sede legale  Via Aurora n. 22  - Anzio (Roma), CF/PI 
03946600248) con il ribasso del 19,739% (diciannove virgola settecentotrentanove per cento) 
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sull'importo posto a base di gara e perciò al prezzo di Euro 760.979,58 + Euro 50.285,23 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  complessivi  Euro  811.264,81 
(ottocentoundicimiladuecentosessantaquattro e ottantuno centesimi) + I.V.A.;

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 il  quadro economico di spesa per  l'intervento in oggetto risulta, per effetto 
dell'affidamento di cui sopra, così aggiornato: 

A) LAVORI

1. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni  a corpo €  760.979,58

2. Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso €    50.285,23

TOTALE A) €  811.264,81

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

- IVA sui lavori 22% di A) €  178.478,26

- Incentivi funzioni tecniche – 80% del 2% €     15.974,66

- Fondo innovazione – 20% del 2% €      3.993,67

- Spese tecniche di progettazione  def/ex RTP Luin+alt. €     89.874,11

- Altre spese tecniche €     73.157,56

- Imprevisti e altre spese €     98.931,96

TOTALE B) €   460.410,22

TOTALE A)+B) euro € 1.271.675,03

atteso che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di “armonizzazione contabile” di 
cui al D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii, l'Importo corrispondente al ribasso di gara (IVA compresa) pari  
ad Euro 228.324,97 verrà prenotato nel 2020 e potrà essere utilizzato mediante adozione di 
apposito provvedimento;

atteso che la spesa di € 89.874,11 rappresentata nel suesposto quadro economico per 
''Spese  tecniche di  progettazione def/ex  RTP Luin+alt.''  risulta  già   coperta  con  impegno n. 
2018/0005656   assunto   con   Determinazione   n.   1956/2018   di   aggiudicazione   della   gara   di  
progettazione:
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richiamate  la  deliberazione  consiliare  n.  16  del  3  aprile  2019  che  ha  approvato  il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2019-2021 ed il Bilancio di previsione 
2019-2021, e la deliberazione consiliare n. 44 del 29 luglio 2019, immediatamente eseguibile,  
con la quale è stata approvata la variazione n. 8 al Piano Triennale delle Opere Pubbliche,  
nell'ambito dei quali è stato inserito l'intervento ''codice opera 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''  per  una  spesa  di  euro 
1.410.125,89;

considerato pertanto di richiedere al dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed Economale di apportare le necessarie variazione di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il  
fondo pluerinnale 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 e ss.mm.ii,  nonché le necessarie 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 ss.mm.ii. 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 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  e  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;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza:

– nell'anno 2019 per euro 1.270.125,89;

– nell'anno 2020 per euro 140.000,00;

che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi avverrà: 

– nell'anno 2019 per euro 197.948,61;

– nell'anno 2020 per euro 811.762,79;

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 di  servizio  dott.  Arch.  Lucia 
Iammarino;

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

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.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare l'aggiudicazione in via definitiva all'impresa CONSORZIO STABILE GECO 
S.r.l. Sede legale  Via Aurora n. 22  - Anzio (Roma), CF/PI 03946600248,, con il ribasso 
del  19,739% (diciannove virgola  settecentotrentanove per  cento)  sull'importo  posto  a 
base di gara e perciò al prezzo di Euro 760.979,58 + Euro 50.285,23 per oneri della 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  per  complessivi  Euro  811.264,81 
(ottocentoundicimiladuecentosessantaquattro e ottantuno centesimi) + I.V.A., 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, prevedente la spesa complessiva di  
Euro 1.500.000,00, nelle entità indicate in premessa,

4. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati : 

Anno
Accertament

o
Descrizione Cap Importo

Segno 
Variazione

Note

2019 2019001718
3

17079 - POR FESR 2014-2020. 
Bando - Linea di intervento 3.1.b.2 - 
lavori di efficientamento energeti

002760
00

140.000,00 -  
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5. di accertare l'entrata complessiva di euro 140.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 00276
000

CONTRIBUTI 
DALLA 
REGIONE PER 
IL PROGETTO 
POR FESR 
(EFFICIENTAME
NTO 
ENERGETICO  
CASA DI 
RIPOSO PER 
NON 
AUTOSUFFICIE
NTI DI VIA DE 
MARCHESETTI) 
- RIL. IVA

02402  00494 17079 N 140.000,0
0

 

6. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2019 20190229440 0 17079 - POR FESR 2014-
2020 - casa riposo via 
Marchesetti  - FIN. 
CONTRIBUTO REGION.

2017079
0

1.410.125,
89

-  

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 400.414,49 ai capitoli di seguito elencati : 
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 98.931,96 imprevisti 
e altre 
spese - 
finanziato 
FPV

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 73.157,56 altre 
spese 
tecniche - 
finanziato 
FPV

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 228.324,9
7

ribasso 
d'asta - 
finanziato 
FPV
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MARCHESETTI - 
RIL. IVA

8. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.009.711,40 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 20170
790

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

02452  00494 17079 N 197.948,6
1

lavori + 
IVA - 
finanziato 
FPV

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 651.794,4
6

lavori + 
IVA - 
finanziato 
FPV

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 140.000,0
0

lavori + 
IVA - 
finanziato 
accert. 
2020

2020 20170
790

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

02452  00494 17079 N 15.974,66 incentivi 
funzioni 
tecniche - 
finanziato 
FPV

2020 20170
790

17079 - LAVORI 
DI 
EFFICIENTAME
NTO 
ENERGETICO 
DELLA CASA DI 
RIPOSO PER 
NON 
AUTOSUFFICIE

02452  00494 17079 N 3.993,67 fondo 
innovazio
ne - 
finanziato 
FPV
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NTI DI VIA DE 
MARCHESETTI - 
RIL. IVA

9.  di dare atto che con la deliberazione consiliare n. 16 dd. 3/04/2019 è stato approvato il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  periodo  20l9-2021  ed  il  Bilancio  di 
previsione  2019-2021  e  con  la  deliberazione  consiliare  n.  44  del  29  luglio  2019, 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione n. 8 al Piano Tiennale delle 
Opere Pubbliche, e che nell'ambito di questi è stato inserito l'intervento “codice opera 
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” per una spesa di euro 1.410.125,89;

10.  di  dare  atto  che  gli  articoli  dal  179  al  181  del  D.Lgs.  267/2000  e  ss.mm.ii.  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;

11.   di dare atto 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  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,  nonché  le  necessarie 
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;

12.  l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

– nell'anno 2019 per euro  1.270.125,89;

– nell'anno 2020 per euro 140.000,00;

13.   che il cronoprogramma della riscossione dell'entrata in argomento è il seguente: 

– nell'anno 2019 per euro 197.948,61;

– nell'anno 2020 per euro 1.212.177,28;

14.   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  e  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;

15.    che l'obbligazione giuridicamente perfezionata per la spesa verrà a scadenza:

Responsabile del procedimento Arch.Lucia Iammarino Tel: 040 6754018 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Andrea Brunetta Tel: 040 6758587 E-mail: andrea.brunetta@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luisa Sussel Tel: 040 6754553 E-mail: luisa.sussel@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2800 / 2019



Pag. 13 / 13

– nell'anno 2019 per euro 197.948,61;

– nell'anno 2020 per euro 811.762,79;

16.    che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi avverrà: 

– nell'anno 2019 per euro 197.948,61;

– nell'anno 2020 per euro 811.762,79;

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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