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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 SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI
REG. DET. DIR. N. 3326 / 2017
Prot. corr. N-OP 2017 94/1-2017/16132
1 lotto - CIG: 728105115D
I1 lotto - CIG: 7287057DA8
II1 lotto - CIG: 72870686BE
IV lotto - CIG: 7287073ADD
V lotto - CIG: 7287078EFC
OGGETTO: Codice opera 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I.
V.V.F" - Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n.
16 edifici scolastici del Comune di Trieste. Spesa complessiva 300.000,00.
Approvazione atti contrattuali e di gara. Determinazione a contrarre - procedura
aperta. Prenotazione della spesa.
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che il Comune di Trieste in qualità di proprietario di n. 110 edifici scolastici
ha l'obbligo di provvedere al loro adeguamento normativo globale;
dato atto che rientra tra i compiti del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi
Complessi la manutenzione dei suddetti edifici nonché la verifica della corrispondenza delle
strutture scolastiche alle disposizioni di legge;
rilevato che in attuazione a quanto dianzi indicato, sono state effettuate le indagini del caso sul
patrimonio immobiliare destinato alle scuole, sottoponendo lo stesso ad un' attenta valutazione
tecnica;
richiamati :
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– il D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica;
–

il D.L. 30/12/2016, n. 244 e s.m.i., cosidetto “Milleproroghe;

– il Decreto 7 agosto 2017: Regola tecnica prevenzione incendi attività scolastiche;
constatato che a tal riscontro è stato evidenziato che una parte di edifici scolastici risultano
sprovvisti di certificato antincendio mentre altri non sono in possesso di progettazione
antincendio approvata dal Comando Provinciale dei VV.F.;
rilevata la necessità e l'urgenza di ottemperare a quanto disposto dalla suddetta normativa
procedendo all'adeguamento delle strutture scolastiche individuate che presentano tali carenze;
dato atto che
- con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 è stato approvato il documento unico di
programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019 ed il Bilancio di previsione 2017-2019;
- nel piano triennale delle opere 2017 – 2019, parte integrante e sostanziale del
provvedimento dianzi citato, è prevista la realizzazione dell’intervento denominato “Codice
opera 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento CPI – VVF (tema 50800 –
sottotema 17094), attualmente finanziata con fondi derivanti dalla vendita di titoli Hera per
euro 300.000,00,

di seguito così qualificato "Servizio di ingegneria ed architettura per la

progettazione antincendio di n. 16 edifici scolastici del Comune di Trieste ";
considerato che per la carenza di professionalità interna qualificata, in quanto già impegnata
nella progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, e per il numero di progettazioni di cui
datasi (n. 16) è necessario avvalersi della collaborazione di professionisti esterni ai quali
affidare tali servizi di progettazione;
ritenuto pertanto di ricorrere allo strumento dell'appalto per procedere all'affidamento del
servizio di progettazione per la stesura degli elaborati di progetto da presentare ai Vigili del
Fuoco per l'ottenimento del relativo parere di conformità per n. 16 edifici scolastici, al fine di
poter successivamente programmare gli interventi di adeguamento e messa a norma;
atteso che l'Ufficio Tecnico del Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva Programmi Complessi ha
definito i contenuti tecnici ed economici nonché le puntuali clausole e condizioni contrattuali
predisponendo gli elaborati propedeutici all'affidamento del servizio di architettura ed
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ingegneria avente ad oggetto la progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
Comune di Trieste e più precisamente:
Relazione
Schema di disciplinare
Suddivisione in lotti
Criteri per OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
Calcolo compensi professionali
dato atto che:
– considerata la natura particolarmente articolata della prestazione professionale, il
servizio ha ritenuto opportuno suddividere tale servizio in 5 lotti prestazionali da affidare
mediante procedura aperta con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
– il valore di ciascun lotto è il seguente:
1° lotto per l'importo di euro 45.430,00 - CIG: 728105115D
I1° lotto per l'importo di euro 44.305,00 - CIG: 7287057DA8
II1° lotto per l'importo di euro 46.370,00 - CIG: 72870686BE
1V° lotto per l'importo di euro 44.285,00 - CIG: 7287073ADD
V° lotto per l'importo di euro 45.020,00 - CIG: 7287078EFC
– la durata dell’appalto del servizio di progettazione in parola è prevista per un periodo di
140 (centoquaranta) giorni, di cui 70 giorni per la progettazione preliminare ed ulteriori
70 giorni per la progettazione definitiva, giorni decorrenti dalla data del verbale di
consegna del servizio;
– gli offerenti avranno facoltà di presentare offerta per più lotti ai sensi dell'art.

51

comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
– nel caso in cui un offerente risulti aggiudicatario di più di un lotto, allo stesso sarà
affidata l'esecuzione del lotto di maggior valore economico ai sensi dell'art.

51 -

comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
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– tale affidamento verrà assegnato a cinque operatori distinti che svolgano l'attività
contestualmente e parallelamente in modo tale da ridurre il tempo complessivo per il
completamento della progettazione in argomento;
quantificata la spesa totale necessaria all'espletamento del servizio secondo il quadro
economico sotto riportato - come risulta dalla relazione allegata :
Codice opera 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I. V.V.F. Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n.
16 edifici scolastici del Comune di Trieste
A)
SERVIZI
1° lotto

Euro

45.430,00

2° lotto

Euro

44.305,00

3° lotto

Euro

46.370,00

4° lotto

Euro

44.285,00

5° lotto

Euro

45.020,00

Euro

225.410,00

Sommano

TOT ALE A)

Euro 225.410,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Inarcassa su A (4%)

Euro

9.016,40

B2) IVA 22% su A+B1

Euro

51.573,81

B3) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

Euro

4.508,20

Euro

6.400.00

Euro

3.091,59

B4) Pagamento degli oneri relativi alla
valutazione del progetto antincendio
B5) Imprevisti

TOTALE

B)

TOTALE A+B

Euro 74.590,00
Euro 300.000,00

dato atto che trattasi di appalto di servizio di progettazione a base d'asta superiore ad euro
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209.000,00 e pertanto sopra la soglia comunitaria di cui all'art. 35 comma 1. lettera c) del
D.lgs. 50/2016;
ritenuto di procedere all'aggiudicazione dell'affidamento del servizio in questione, ricorrendo alla
procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs.
50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, dd. 21.09.2016 sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa come disposto dall'art. 95 comma 3 lettera b) del citato
Codice;
rilevata la necessita' di procedere alla prenotazione della spesa demandando con successivo
provvedimento all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva del servizio in questione ed alle
contestuali necessarie imputazioni contabili;
tenuto conto che:
- la spesa complessiva di Euro 300.000,00 attualmente finanziata con fondi derivanti dalla
vendita di titoli Hera, risulta a carico del bilancio comunale così come segue:
Euro 300.000,00 nell’esercizio 2017
- il cronopramma della spesa in oggetto è il seguente:
per Euro 300.000,00 nell'anno 2018
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei
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 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
del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;
visti:
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- il D.Lgs. 50/2016 aggiornato;
- lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;
- l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 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;
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 e s.m.i. sono svolte dal Dirigente del
Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva/ Programmi Complessi - dott. arch. Marina Cassin;
dato atto inoltre che nel sistema organizzativo e funzionale dell'Ente le funzioni di
stazione appaltante e le procedure di indizione ed espletamento delle gare fanno capo al
Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali;
tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa , per l'esecuzione dell'intervento
denominato Codice opera 17094 Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I.
V.V.F. -"Servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione antincendio di n. 16 edifici
scolastici del Comune di Trieste" i seguenti atti contrattuali ed elaborati, allegati al presente
provvedimento quali parte integrante e sostanziale:
– Relazione generale
– Schema di disciplinare
– Suddivisione in lotti
– Criteri per OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
– Calcolo compensi professionali
2) di quantificare la spesa necessaria all'espletamento del servizio di cui al precedente punto 1)
secondo il quadro economico sotto riportato:
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Codice opera 17094

Progettazione interventi a fini SCIA per ottenimento C.P.I.

V.V.F. - Affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione
antincendio di n. 16 edifici scolastici del Comune di Trieste
A)
SERVI
ZI
1°

Euro

lotto

45.430,00

2°

Euro

lotto

44.305,00

3°

Euro

lotto

46.370,00

4°

Euro

lotto

44.285,00

5°

Euro

lotto

45.020,00
Euro

Sommano

225.410,00
TOT ALE A)

Euro 225.410,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Inarcassa su A (4%)

Euro

9.016,40

B2) IVA 22% su A+B1

Euro

51.573,81

B3) Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016

Euro

4.508,20

Euro

6.400.00

Euro

3.091,59

B4) Pagamento degli oneri relativi alla
valutazione del progetto antincendio
B5) Imprevisti
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TOTALE

B)

TOTALE A+B

Euro 74.590,00
Euro 300.000,00

3) di autorizzare per l'affidamento del servizio di cui al punto 1) del dispositivo, la procedura
aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. 50/2016 ed alle Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs.
50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorita' con Delibera n. 1005, dd. 21.09.2016 sulla
base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa come disposto dall'art. 95

comma 3 lettera b) del citato Codice;
4) di dare atto che:
- la durata dell’appalto in parola è prevista

per un periodo di 140 (centoquaranta) giorni

decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio;
- gli offerenti avranno facoltà di presentare offerta per più lotti ai sensi dell'art. 51 comma 3
del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso in cui un offerente risulti aggiudicatario di più di un lotto, allo stesso sarà affidata
l'esecuzione del lotto di maggior valore economico ai sensi dell'art. 51 - comma 3 del
D.Lgs. 50/2016;
- tale affidamento verra' assegnato a cinque operatori distinti che svolgano l'attivita'
contestualmente e parallelamente in modo tale da ridurre il tempo complessivo per il
completamento della progettazione in argomento;
5) di dare atto altresì:
– che con Deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.6.2017 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017-2019 ed 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 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);
– che la spesa complessiva di Euro 300.000,00 attualmente

finanziata con fondi
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derivanti dalla vendita di titoli Hera, risulta a carico del bilancio comunale così come
segue:
Euro 300.000,00 nell’esercizio 2017
-

l' obbligazione relativa alla spesa di Euro 300.000,00 verrà perfezionata nell'anno

2018;
– che il cronoprogramma dei pagamenti previsto per la spesa in argomento è il
seguente:
anno 2018: Euro 300.000,00
6) di prenotare la spesa complessiva di euro 300.000,00 ai capitoli di seguito elencati :
Anno

Cap

2018 501709
40

7)

Descrizione

CE

17094 PROGETTAZIONE
INTERVENTI AI FINI
SCIA PER
OTTENIMENTO CPI
VVF (da FPV)

L200
3

V
livello

Programma

U.2.0 50800
2.01.
09.00
3

Progetto D/N
17094

N

Importo
300.000,00

Note
Finanziato con
fondi derivanti dalla
vendita d titoli Hera

di dare atto che il dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

apportera'

come da prospetto inserito in sede di apposizione del visto di regolarita' 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 del

combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000

così come

modificato dal D.Lgs. 126/2014;

8)

di dare atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio in
argomento, si procedera' alle necessarie imputazioni contabili di spesa.

Allegati:
CALCOLO COMPENSI PROFESSIONALI.pdf
OEPV.pdf
RELAZIONE.pdf
SCHEMA DI DISCIPLINARE.pdf
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SUDDIVISIONE IN LOTTI.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Marina Cassin
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