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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. 355 / 2019

Prot. corr. n. N OP 17132  19 2019/1787
OGGETTO: Codice opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio – Magazzino 26 – 
realizzazione del nuovo Museo del Mare. Attivazione della procedura di gara aperta per 
l'individuazione dell'affidatario del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché dell'eventuale affidamento degli 
incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei Lavori per le 
strutture ed impianti elettrici e speciali. Spesa complessiva (Cnpaia 4% e IVA incluse) di Euro 
1.447.989,77 + Euro 624.160,87 (Cnpaia 4% e IVA incluse, per affidamenti eventuali). 
Determinazione della spesa e della procedura di gara.  Aggiornamento del quadro economico 
generale di spesa.  Determinazione a contrarre. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con deliberazione giuntale n. 557 dd. 5/11/2018 è stato approvato il progetto di 
fattibilità  tecnico-economica redatto  dagli  uffici  comunali  e collaboratori  per  la realizzazione, 
nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26, del nuovo Museo del Mare, 
costituito  dagli  atti  ed  elaborati  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  predetta 
deliberazione, prevedente la spesa complessiva per lavori di Euro 20.169.562,50 di cui Euro 
648.502,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

che  con  tale  deliberazione  è  stato  approvato  il  quadro  economico  di  massima 
dell'intervento  riportato  nell'allegato  progettuale  denominato  CALCOLO SOMMARIO DELLA 
SPESA E QUADRO ECONOMICO prevedente la spesa complessiva di Euro 33.000.000,00 che 
consente di  realizzare nel suo insieme anche un'opera d'arte, di  organizzare eventi  pubblici  
attraverso attività di comunicazione a sostegno e divulgazione dell'iniziativa;

che la spesa complessiva da quadro economico,  pari  ad  Euro 33.000.000,00, risulta 
inserita su più esercizi finanziari con distinti finanziamenti, di importo corrispondente alle quote  
di  contributo  che  lo  Stato  andrà  ad  erogare  in  esecuzione  dell'Accordo  Operativo  per 
l'attuazione dell'intervento n. 11 Porto Vecchio di Trieste, sottoscritto digitalmente il 9 ottobre 
2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il Comune di  
Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da ultimo ridefinito a  
seguito  dell'approvazione  dell'Atto  Ricognitivo  approvato  con  la  deliberazione  giuntale  n. 
482/2018 e dell'Accordo Esecutivo approvato con D.G. n.  540 dd. 25 ottobre 2018;

che  come  evidenziato  nella  precitata  deliberazione   giuntale  n.   557  dd.  5/11/2018 
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l'approvazione del  progetto di fattibilità tecnico-economica costituiva adempimento necessario 
e pregiudiziale   all'avvio della procedura di  gara di  appalto  per  l'affidamento del  servizio  di 
ingegneria ed architettura (SIA) per l'acquisizione della progettazione definitiva ed esecutiva per 
la realizzazione del nuovo Museo del Mare al Magazzino 26 nel comprensorio del Porto Vecchio 
e che andrà a costituire l'insieme delle linee guida e di indirizzo dell'Amministrazione per gli  
operatori economici che si andranno a qualificare in sede di gara;

che il  ricorso a professionisti  esterni  per l'espletamento delle prestazioni  di  cui  sopra 
consegue  alla  circostanza  che  le  professionalità pur  presenti  all'interno  dell'Ente,  sono  già 
impegnate in numerosi altri compiti istituzionali, anche in funzione di staff nell'ambito di gruppi di  
gruppo di lavoro  interdisciplinare,  e da cui non possono essere distolte per lo svolgimento di 
ulteriori  attività,  attesa  anche  la  specificità  e  complessità  tecnico-economica  dell'opera  in 
oggetto  e  il  conseguente  costante  e  prolungato  impegno  nel  tempo  che  detto  incarico 
richiederebbe;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'affidamento  di  tali  attività  a  professionisti  esterni 
all'Amministrazione ai sensi dell'art. 24 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016;

ravvisata altresì l'eventuale necessità, nella fase di esecuzione dei lotti,  di disporre di 
professionalità che svolgano le attività di  coordinamento per la sicurezza e di  direzione dei 
lavori per la sola parte relativa alle strutture ed agli impianti elettrici e speciali, ad esclusione 
delle opere edili, arredo urbano e impianti meccanici;

valutato pertanto - sia in considerazione dei tempi ristretti dettati dal cronoprogramma 
dell'intervento  generale,  sia  ai  fini  di  sgravare  l'Ente  da ulteriori  procedure  concorsuali  che 
determinerebbero nuovi oneri, sia in termini di tempo che di impegno da parte degli uffici - di 
estendere, eventualmente ed in un successivo momento, il servizio esterno anche per le attività 
sopra indicate,  riservandosi  di  affidarle  al  soggetto  aggiudicatario  della  gara,  come peraltro 
previsto all'art. 157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

che sulla base di tali premesse sono stati predisposti gli atti di gara e contrattuali come di  
seguito specificati:

1. Griglia OEPV,

2. Gruppo progettazione,

3. Scheda sia svolti a1,

4. Scheda sia svolti a2,

5. Scheda sia svolti a3,

6. Schema Contratto PROG 17132,

7. Schema Contratto DL 17132,

8. Schema Contratto CSE 17132,

9. Corrispettivi prog,

10. Corrispettivi DL strutture imp el opere stradali,

11. Corrispettivi CSE;

dato atto che per il calcolo del corrispettivo professionale da porre a base di gara, sono 
state utilizzate le tabelle di cui al DM 17.6.2016 come da schemi di parcella complessivo delle 
prestazioni all. sub 9), 10) e 11) in base al quale l'ammontare complessivo del corrispettivo è  
così definito:
 - per la  progettazione definitiva ed esecutiva e il  coordinamento per la sicurezza in fase di 
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progettazione  in  Euro  1.141.227,75  + Cnpaia 4% per  Euro 45.649,11 + IVA 22% per  Euro 
261.112,91 per totali Euro 1.447.989,77;
- per le prestazioni opzionali di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di 
Direttore dei Lavori per la sola parte delle strutture ed impianti elettrici e speciali, ad esclusione 
delle opere edili, di  arredo urbano e degli  impianti meccanici in presunti Euro  491.930,07  + 
Cnpaia 4% per Euro 19.677,20 + IVA 22% per Euro 112.553,60 per totali Euro 624.160,87;

dato  atto  altresì  che  la  spesa  complessiva  di  Euro  2.072.150,64  trova  copertura 
nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico generale 
dell'opera come di seguito aggiornato:

  

       QUADRO ECONOMICO                            

                note                   

A) IMPORTO LAVORI                            

1) Importo lavori Ristrutturazione mag 26 (€ 
233/mc*75.820 mc)

Euro 17.666.060,00 

                Demolizioni (€ 35/mc*15.000 
mc) Euro 525.000,00 

                Sistemazioni esterne (aree 
pedonali)

Euro 780.000,00 

                Sistemazioni esterne (aree 
parcheggio) Euro 550.000,00 

2) Oneri per l'attuazione piani di 
sicurezza

Oneri sicurezza 3,3 % Euro 648.502,50 

       TOTALE A          Euro 20.169.562,50 

                                           

B) SOMME A DISPOSIZIONE                            

1) C01: Lavori di arredo fisso ed 
allestimento, promozione, opere 
d'arte

Allestimenti museo, attività di 
promozione, opere d'arte L. 
717/1949 (IVA compresa)

Euro 7.000.000,00 

2) C02: Rilievi accertamenti e indagini Indagini strutturali, analisi 
presenza amianto

Euro 20.000,00 

3) C03: Allacciamenti a pubblici servizi IVA inclusa Euro 80.000,00 

4) C04: Imprevisti e opere (max 8%) 5% importo lavori Euro 1.007.773,40 
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5) C07: Spese tecniche Spese tecniche IVA inclusa (11% 
importo lavori) Euro 2.147.316,60 

Incentivo funzioni tecniche 
(1,6%)

Euro 322.713,00 

Fondo per l'innovazione (0,4%) Euro 80.678,25 

6) C08: Spese per attività tecnico 
amministrative connesse alla 
progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di 
verifica e validazione

Commissione di verifica Euro 25.000,00 

7) C09: Spese per commissioni 
giudicatrici Valutazione gara progettazione Euro 20.000,00 

Valutazione Offerta 
economicamente vantaggiosa

Euro 20.000,00 

8) C11: Spese per accertamenti di 
laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal capitolato speciale 
d'appalto, collaudo tecnico-
amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici

Spese collaudatori Euro 90.000,00 

9) C14: IVA Ristrutturazione (IVA 10%) Euro 2.016.956,25 

       TOTALE B          Euro 12.830.437,50 

       TOTALE          Euro 33.000.000,00 

rilevata la  necessità  di  approvare gli  atti  di  gara e contrattuali  predisposti  dagli  uffici 
preposti e di autorizzare, per l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione definitiva 
ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e, eventualmente e 
successivamente, per gli ulteriori incarichi sopra descritti, il ricorso alla procedura aperta di cui  
all'art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente 
più  vantaggiosa  (art.  95  del  D.Lgs  n.  50/2016),  individuata  secondo  il  miglior  rapporto 
qualità/prezzo, con il limite del 20% per il punteggio economico, secondo i criteri di valutazione 
di cui sopra che verranno pubblicati nel bando di gara;   

avuto riguardo ai  requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 in relazione alla 
tipologia di  operatore economico assunta dal soggetto tra quelle elencate all'art.  46 del D. 
Lgs. n. 50/2016;
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ritenuto necessario prenotare la spesa di Euro 1.447.989,77 per l'avvio della gara per 
l'affidamento  dell'incarico  professionale  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  e  di 
coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione dell'intervento in questione al cap. 
2017132 e cap 2017132 , ripartita su due esercizi finanziari (2019 e 2020) nei quali troverà 
esecuzione la prestazione;

che la spesa presunta di Euro 624.160,87 relativa agli incarichi di coordinamento per la 
sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di Direttore dei Lavori per la sola parte delle strutture e  
degli impianti elettrici e speciali, prestazioni opzionali che ci si riserva di affidare eventualmente 
in un momento successivo, verrà anch'essa prenotata al cap. 2017132 nell'anno 2021;

precisato che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza, 
rispettivamente:

- per gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione nel 2019 per Euro 1.060.000,00 e nel 2020 per Euro 387.989,77;

- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di Direttore 
dei Lavori per la sola parte delle strutture e degli impianti elettrici e speciali, qualora venissero 
affidati, nel 2021 per Euro 624.160,87;

precisato che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente: 

- per gli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in 
fase di progettazione nel 2019 per Euro 1.060.000,00 e nel 2020 per Euro 387.989,77;

- per gli incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di Direttore 
dei Lavori per la sola parte delle strutture e degli impianti elettrici e speciali, qualora venissero 
affidati, nel 2021 per Euro 624.160,87;

dato atto che:

con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8.5.2018 è stato approvato il documento unico 
di  programmazione (DUP)  -  periodo 20l8-2020  ed il  Bilancio  di  previsione 2018-2020  e  la 
relativa  Variazione  n.  11  approvata  con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  48  dd.   22.10.2018 
dichiarata immediatamente eseguibile -  nell'ambito della quale l'opera in oggetto risulta inserita 
su  più  esercizi  finanziari  con  distinti  finanziamenti,  di  importo  corrispondente  alle  quote  di 
contributo che lo Stato andrà ad erogare in esecuzione dell'Accordo Operativo per l'attuazione 
dell'intervento n. 11 Porto Vecchio di Trieste, sottoscritto digitalmente il  9 ottobre 2017 tra il 
Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo, la Regione, il  Comune di Trieste e 
l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da ultimo ridefinito a seguito 
dell'approvazione  dell'Atto  Ricognitivo  approvato  con  la  precitata  deliberazione  giuntale  n. 
482/2018 e dell'Accordo Esecutivo approvato con D.G. n.  540 dd. 25 ottobre 2018;

dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio  provvisorio ai sensi dell'art. 
163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

la  spesa  in  questione  risulta  necessaria  ad  evitare  che  siano  arrecati  danni 
patrimoniali  certi  e  gravi  all'Ente  connessi  al  mancato rispetto  dei  tempi  fissati  dalla 
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regione per l'esecuzione dell'opera e la rendicontazione del contributo;

a  seguito  delle  recenti  novità  normative  in  materia  di  armonizzazione  è  necessario 
provvedere  alla  fissazione  di  un  sub-impegno  e  di  un  sub-accertamento  per  l'importo 
dell'anticipazione di cassa autorizzato privo di vincolo, al fine di poter effettuare l'emissione di 
ordinativi di pagamento e di incasso senza vincolo;

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;

considerato pertanto di richiedere al Dirigente del Servizio Gestione Finanziaria, Fiscale 
ed Economale di apportare le necessarie variazioni di bilancio, 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, ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL,  
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni/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 l'effettuazione  
delle modifiche contabili di cui sopra;

dato atto che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è 
individuato nell'arch. Lucia Iammarino, Direttore del Servizio Edilizia Pubblica;

viste le linee guida n. 1 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali  
sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria”  aggiornate  dall'Autorità 
nazionale anticorruzione ed approvate con delibera n. 138 dd. 21.02.2018;

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  autorizzare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  -  nell'ambito  dell'intervento  
Codice opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio Magazzino 26 realizzazione del 
nuovo  Museo  del  Mare  - l'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  definitiva  ed 
esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  ai sensi degli 
artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016 con ricorso alla procedura di evidenza pubblica di 
rilievo  comunitario,  tramite procedura  aperta  con  l'applicazione  del  criterio  di 
aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  secondo  il 
miglior rapporto qualità/prezzo, con il limite del 20% per il punteggio economico; 

2. di  riservarsi,  in  considerazione  dei  tempi  ristretti  dettati  dal  cronoprogramma 
dell'intervento generale e ai fini di sgravare l'Ente da ulteriori procedure concorsuali che  
determinerebbero nuovi oneri, sia in termini di tempo che di impegno da parte degli  
uffici, di estendere eventualmente ed in un successivo momento, come previsto all'art. 
157 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicatario della gara di cui al punto 1 anche le 
attività di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di Direttore dei 
Lavori per la sola parte delle strutture e degli impianti elettrici e speciali;

3. di approvare al fine dell'espletamento della procedura di gara di cui al precedente punto 
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1:
-  gli  atti  di  gara  e contrattuali  come specificati  in  premessa ed allegati  quale  parte  
integrate della presente determinazione;
- gli schemi di parcella, allegati sub 9), 10) e 11) al presente provvedimento, redatto in 
base alle tabelle di cui al DM 17.6.2016 per le attività di cui al punto 1 e 2  in base al 
quale l'ammontare complessivo del corrispettivo è così definito:
a) per progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase 
di  progettazione Euro  1.141.227,75  + Cnpaia 4% per Euro 45.649,11+ IVA 22% per 
Euro 261.112,91 per totali Euro 1.447.989,77;
b) per le prestazioni opzionali di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e 
l'attività di Direttore dei Lavori per la sola parte delle strutture e degli impianti elettrici e  
speciali, in presunti  Euro 491.930,07 + Cnpaia 4% per Euro 19.677,20 + IVA 22% per 
Euro 112.553,60 per totali Euro 624.160,87;

4. di  dare  atto  che  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  verrà  valutata  secondo 
quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle linee guida n. 1 
di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi  
attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria”  aggiornate  dall'Autorità  nazionale 
anticorruzione ed approvate con delibera n. 138 dd. 21.02.2018;

5. di dare atto che le spese sotto indicate trovano copertura come segue:

la  spesa  di  Euro  1.447.989,77  per  l'avvio  della  gara  per  l'affidamento  dell'incarico 
professionale di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza 
in fase di progettazione dell'intervento in questione viene prenotata al cap. 2017132   e 
cap.  2017132  ripartita  su  due  esercizi  finanziari  (2019  e  2020)  nei  quali  troverà 
esecuzione la prestazione; 
la  spesa presunta  di  Euro  624.160,87  relativa  agli  incarichi  di  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di Direttore dei Lavori per la sola parte delle 
strutture  e  degli  impianti  elettrici  e  speciali,  prestazioni  opzionali  che ci  si  riserva  di  
affidare eventualmente in un momento successivo, viene anch'essa prenotata al  cap. 
2017132 nel 2021;

  6. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.072.150,64 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 00271
000

Contributi della 
Regione per 
opere pubbliche

00406 E.4.02.01
.02.001

00079 01852 N 1.060.000
,00

 

2020 00271
000

Contributi della 
Regione per 
opere pubbliche

00406 E.4.02.01
.02.001

00079 01852 N 387.989,7
7

 

2021 00271
000

Contributi della 
Regione per 
opere pubbliche

00406 E.4.02.01
.02.001

00079 01852 N 624.160,8
7

 

7. di prenotare la spesa complessiva di euro 2.072.150,64 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2019 20171
320

17132 - POLO 
MUSEALE DEL  
PORTO 
VECCHIO, 
MAGAZZINO 26 

01691 U.2.02.01
.10.008

00079 01852 N 1.060.000
,00
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- NUOVO 
MUSEO DEL 
MARE  (di 
interesse storico)

2020 20171
320

17132  POLO 
MUSEALE DEL  
PORTO 
VECCHIO, 
MAGAZZINO 26 
- NUOVO 
MUSEO DEL 
MARE   (di 
interesse storico) 
- (da FPV)

01691 U.2.02.01
.10.008

00079 01852 N 387.989,7
7

 

2021 20171
320

17132  POLO 
MUSEALE DEL  
PORTO 
VECCHIO, 
MAGAZZINO 26 
- NUOVO 
MUSEO DEL 
MARE   (di 
interesse storico) 
- (da FPV)

01691 U.2.02.01
.10.008

00079 01852 N 624.160,8
7

 

     
8. di dare atto che

con la Deliberazione Consiliare n. 17 dd. 8.5.2018 è stato approvato il documento unico 
di programmazione (DUP) - periodo 20l8-2020 ed il Bilancio di previsione 2018-2020 e la 
relativa Variazione n. 11 approvata con la Deliberazione Consiliare n. 48 dd. 22.10.2018 
dichiarata immediatamente eseguibile -  nell'ambito della quale l'opera in oggetto risulta 
inserita su più esercizi finanziari con distinti finanziamenti, di importo corrispondente alle 
quote di contributo che lo Stato andrà ad erogare in esecuzione dell'Accordo Operativo 
per l'attuazione dell'intervento n. 11 Porto Vecchio di Trieste, sottoscritto digitalmente il 9 
ottobre 2017 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la Regione, il  
Comune di Trieste e l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, come da 
ultimo  ridefinito  a  seguito  dell'approvazione  dell'Atto  Ricognitivo  approvato  con  la 
precitata deliberazione giuntale n. 482/2018 e dell'Accordo Esecutivo approvato con D.G. 
n.  540 dd. 25 ottobre 2018;

dal 1 gennaio 2019 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 cosi come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

la  spesa  in  questione  risulta  necessaria  ad  evitare  che  siano  arrecati  danni 
patrimoniali  certi  e gravi  all'Ente  connessi  al  mancato rispetto dei tempi fissati 
dalla regione per l'esecuzione dell'opera e la rendicontazione del contributo;

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  (accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione; 

9. di dare atto che 
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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, 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; 

ai sensi  del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL, il programma 
dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni/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  le 
l'effettuazione delle modifiche contabili di cui sopra;

10. di  dare atto che rilevato che il  cronoprogramma dei pagamenti  per l'intervento in 
questione è il seguente:

-  per  gli  incarichi  di  progettazione  definitiva  ed esecutiva  e  di  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di progettazione nel 2019 per Euro 1.060.000,00 e nel 2020 per Euro 
387.989,77;

- per gli  incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase d'esecuzione e l'attività di 
Direttore dei Lavori per la sola parte delle strutture e degli impianti elettrici e speciali,  
qualora venissero affidati, nel 2021 per Euro 624.160,87;

Allegati:
sub 1 griglia OEPV.pdf

sub 10 corrispettivi DL strutture imp el opere stradali.pdf

sub 11 corrispettivi CSE.pdf

sub 2 gruppo progettazione.pdf

sub 3 Scheda sia svolti a1.pdf

sub 4 Scheda sia svolt a2.pdf

sub 5 Scheda sia svolti a3.pdf

sub 6 Schema Contratto PROG 17132.pdf

sub 7 Schema Contratto DL 17132.pdf

sub 8 Schema Contratto CSE 17132.pdf

sub 9 corrispettivi prog.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. arch. Lucia Iammarino
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