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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 SPAZI APERTI, VERDE PUBBLICO E STRADE

REG. DET. DIR. N. 3791 / 2017

Prot. Corr.: N-OP/04149-262-2017/17838

OGGETTO: C.O. 04149 Programma innovativo Trieste nord. Riqualificazione di piazza Liberta'.  
Approvazione progetto esecutivo - Determinazione a contrarre. Procedura aperta con 
l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  
CUP F99J04000150007

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Richiamato il Protocollo d’Intesa stipulato il 30.06.2004 tra Ministero delle Infrastrutture, 
Regione FVG, RFI Spa, Autorità Portuale di Trieste e Comune di Trieste con cui è stata avviata 
l’attuazione del “Programma Innovativo in ambito urbano” denominato “Riqualificazione Trieste 
Nord – azioni volte a favorire la connessione pedonale delle aree residenziali poste a monte 
della  ferrovia  e del  Porto  Vecchio e a riqualificare la  piazza Libertà”  costituito  dai  seguenti 
adempimenti:

Progettazione e realizzazione di uno o più lotti funzionali relativi alla riqualificazione di piazza 
della Libertà per la parte che comprende il fronte della Stazione via Flavio Gioia, il fronte  
del “Silos”, l’accesso storico al Porto Vecchio.

Progettazione della connessione pedonale posta a livello stradale che collega direttamente la  
zona residenziale, prospiciente il viale Miramare e le aree del Porto Vecchio attraversando 
gli spazi della Stazione Ferroviaria e il piano terra del “Silos”.

Studio di fattibilità per la connessione pedonale posta ad una quota superiore a quella delle 
infrastrutture ferroviarie che collegherà le aree residenziali poste a monte, con le aree del 
porto Vecchio fungendo, anche, da nuovo accesso alla ferrovia e alle attività commerciali e 
direzionali di futuro insediamento nell’edificio del “Silos”;

Premesso che:
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il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha  disposto  con  Decreto  n°  3689  del 
14.11.2003  un  finanziamento  di  2.361.213,77  euro  al  Comune  di  Trieste,  già  erogato  ed 
introitato al capitolo 6080 del bilancio comunale di cui e 2.297.205,35 euro riferiti al progetto di 
riqualificazione di Piazza Libertà e 64.008,42 euro riferiti agli onorari dei professionisti incaricati 
di predisporre quanto previsto dal protocollo d’intesa sopra citato; 

la Regione Friuli Venezia Giulia con Decreto del Direttore Regionale n° 1580, dd 3.9.2009 
ha erogato il finanziamento di euro 1.500.000,00 per la riqualificazione di piazza Libertà;

in  data  4.10.2007,  a  seguito  dell’espletamento  di  gara  europea,  veniva  stipulato  un 
contratto  Rep./Racc.  77307,  per  l’affidamento  dell’incarico  professionale  all’Associazione 
temporanea di Imprese: “Studio Baubüro Associazione Ingegneri  – dott.  Ing. Klaus Plattner”  
Capogruppo/ “Studio architetto Fierro – dott. arch. Stanislao Fierro”/“Studio architetti Zelco & 
Lazzari– dott. Paolo Zelco, dott. arch. Luciano Lazzari”/ “Studio architetto Zlatich – dott. arch.  
Fabio Zlatich” avente ad oggetto “a) la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la  
direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza sia in fase di progettazione che esecutiva, e  
l’assistenza al collaudo per i lavori di riqualificazione della Piazza Libertà; b) la progettazione  
preliminare, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione  
del percorso pedonale di collegamento tra la stazione Ferroviaria con le Strutture del Silos, i  
parcheggi e le aree portuali a quota 0; c) lo studio di fattibilità del percorso pedonale a quota  
sopraelevata tra Viale Miramare e l’accesso alle aree del Porto Vecchio a partire dalle aree  
urbane di Roiano.”, come previsto dall’art. 3 del Protocollo d’Intesa, stipulato in data 30.06.2004 
tra Ministero delle Infrastrutture, Regione FVG, RFI Spa, Autorità Portuale di Trieste e Comune 
di Trieste;

con  Deliberazione  Consiliare  n.  43  del  29.05.2008  veniva  approvato  il  progetto 
preliminare per la riqualificazione di Piazza Libertà;

con Deliberazione Giuntale n. 426 del 17.08.2009 veniva approvato il progetto definitivo 
per la riqualificazione di Piazza Libertà;

in data 30.11.2009 il progetto esecutivo veniva consegnato alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, per la verifica di rispondenza al parere 
espresso sul progetto definitivo;

la Soprintendenza formulava l’ipotesi di riconsiderare in radice alcuni aspetti del progetto  
per la riqualificazione della piazza, che rappresenta uno dei nodi urbani principali ma anche uno  
dei luoghi importanti dell’identità cittadina;

la Giunta Comunale ha adottato specifica delibera d’indirizzo la n° 141 del 01.04.2010 
nella  quale  decideva di  “riconsiderare  l’indirizzo  alla  progettazione  per  la  riqualificazione di 
piazza della Libertà prevedendo la salvaguardia della totalità del giardino storico e del piccolo 
giardino di più recente impianto, con la conseguente modifica della viabilità, il mantenimento, 
anche  attraverso  opportune  rivisitazioni,  di  quegli  aspetti  del  progetto  già  elaborato  che 
sviluppano e incrementano la percorribilità e la fruibilità pedonale, quella dei mezzi del trasporto 
pubblico e la loro connessione intermodale con gli altri sistemi di trasporto, la fluidità veicolare 
anche  nella  connessione  con  il  Porto  Vecchio  e  l’ex  Silos  soprattutto  in  funzione  delle 
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trasformazioni future”;

con  nota  prot.  10/64534  del  19.04.2010  sono  state  rese  note  ai  professionisti  le 
indicazioni della giunta e di conseguenza in data 30.09.2010 con Rep. 84217 è stato sottoscritto  
l’atto aggiuntivo-modificativo al contratto Rep/Racc. 77307 per la rielaborazione del progetto, 
per un compenso di 109.521,87 euro a cui aggiungere l’INARCASSA per 2.190,44 euro e l’IVA 
per 22.342,46 euro per un totale di 134.054,77 euro

dato atto che i progettisti hanno apportato le modifiche progettuali nei tempi e nei modi 
stabiliti  dal  contratto  ed  in  data  20.10.2010,  consegnavano gli  elaborati  relativi  al  progetto, 
successivamente integrati e modificati entro l'ulteriore termine del 29.11.2010.

che si è dato quindi inizio alla procedura per il conseguimento dei pareri, con l’indizione-
convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L.R. 7/2000;

 che  nell’ultima  seduta  della  predetta  Conferenza  di  Servizi  il  Responsabile  del 
Procedimento, rilevato l’indirizzo prevalente e favorevole al progetto, dichiarava il procedimento 
relativo alla “Riqualificazione di Piazza Libertà” concluso precisando che la stesura del progetto 
esecutivo dovrà attenersi alle prescrizioni poste ed acquisite in seno alla Conferenza stessa;

che la Giunta Comunale con delibera n. 238 del  19.05.2011 ha approvato il  Progetto 
definitivo con le prescrizioni, per la fase esecutiva, indicate dagli enti coinvolti nella Conferenza 
dei Servizi conclusasi il 20.04.2011;

vista la determinazione dirigenziale n. 499 dd. 26.02.2015 e richiamate le premesse tutte, 
con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell’opera  in  questione  riguardante 
distintamente le opere di competenza comunale e quelle di AcegasApsAmga ;

dato atto  che con la  predetta  determinazione è stato  approvato il  quadro economico 
aggiornato  dell’opera  nel  suo  complesso  prevedente  la  spesa  complessiva  di  euro 
3.828.969,96; 

richiamata  la  deliberazione giuntale  n.  641 dd.  7.12.2017,  dichiarata immediatamente 
eseguibile e le premesse tutte con la quale è stato deciso:

1. di  approvare,  per  quanto  esposto  in  premessa,  l'ulteriore  spesa  di  euro  600.000,00 
messa a disposizione con la deliberazione consiliare n. 21 dd. 29/6/2017 per consentire 
l’integrazione progettuale dei  lavori  di  riqualificazione di  Piazza Libertà (codice opera 
04149) per il potenziamento dei servizi a rete secondo quanto esposto in premessa;

2. di  approvare, in relazione a quanto sopra, il  quadro economico dell'opera riportato in 
premessa, prevedente la spesa complessiva di euro 4.936.969,96 e l’ulteriore spesa di 
euro   1.108.000,00  di  cui   euro   600.000,00  a  carico  del  Comune di  Trieste  ed  €.  
508.000,00 a cura di AcegasApsAmga;

3. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento 
attualmente  è il seguente:

• anno 2017 €.  3.417.747,36
• anno 2018 €. 600.000,00
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4. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
• nell'anno 2017 - €.  3.417.747,36
• nell'anno 2018 - €. 600.000,00

5. di  dare atto  che con successiva  determinazione dirigenziale  saranno approvati  gli  
elaborati di progetto e verrà chiesto al Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria, 
Fiscale ed Economale  di aggiornare ed effettuate le necessarie operazioni contabili;

dato  atto  che  con  la  predetta  deliberazione  è  stato  approvato  il  seguente  quadro 
economico aggiornato prevedente l’ulteriore spesa a carico del Comune di euro 600.000,00:

A) LAVORI Importo

1 Lavori € 2.076.280,25

2 Sicurezza € 80.000,00

3 Servizi a rete 749.810,00

4 Sicurezza su servizi a rete 32.300,00

Importo totale lavori € 2.938.390,25

B) SOMME A DISPOSIZIONE A1 e A2

1 Imprevisti € 23.654,77

2 Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 2% (liquidate) € 209.211,70

3 Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 4% (liquidate) € 61.162,88

4 Spese tecniche progettazione+sicurezza+INARCASSA 4% (liquidate) € 25.970,76

5 Spese tecniche progettazione+sicurezza (liquidate) € 18.728,91

6
Spese tecniche progettazione+sicurezza+adeguamento PGTU (da 
liquidare) € 22.032,81

7 Spese tecniche progettazione+DL+sicurezza (da liquidare) € 118.032,94

8 Spese tecniche art.11 LR 14/02 € 17.833,52
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9 Spese tecniche collaudatore statico € 550,00

10
Spese tecniche per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche, 
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, eventuali altri collaudi 
specialistici

€ 15.000,00

11 Indennizzi derivanti da interruzione di pubblici servizi € 60.000,00

12 Esecuzione illuminazione pubblica € 309.256,00

13 Esecuzione impianto semaforico compresa progettazione e DL € 292.859,67

14 Esecuzione impianto semaforico non vedenti € 29.528,50

15 INARCASSA su B5, B6, B7, B9, B10 al 4% € 6.973,79

16 I.V.A. su A1, A2 al 10%  € 215.628,03

17 I.V.A. su B14 al 4% € 1.181,14

18 I.V.A. su B2, B3 al 20% € 54.074,92

19 I.V.A. su B4 al 21% € 5.453,86

20 I.V.A. su B5, B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13, B15 al 22% € 185.555,51

Importo totale B) € 1.672.689,71

C Somme a disposizione servizi a rete - Comune di Trieste A3 e A4

1 Manodopera 5.500,00

2 Materiali 24.460,00

3 Progettazione preliminare                                                           € 
5.225,42

4 Progettazione esecutiva                                                              € 
9.496,36

5 Esecuzione lavori                                                                       € 
8.518,47

5.1 in House 23.240,25

6 Progettazione  esecutiva                                                          €  
6.944,50*
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7
Esecuzione lavori                                                                   € 
24.433,89*

7.1 Incarichi esterni 31.378,39

8 INARCASSA su 7.1 1.255,14

10 IVA 10% su A)3+A4 quota Comune ( 418.990,00 + 16.800) 43.579,00

11 IVA 22% su C2 5.381,20

12 IVA 22% su 5.1 5.112,86

13 IVA 22% su 7.1+8 7.179,38

14 Imprevisti € 17.123,78

Totale somme a disposizione del Comune di Trieste per i servizi a rete 164.210,00

C2 Somme a disposizione servizi a rete a carico di AcegasAps Amga 161.680,00

Importo totale delle somme a disposizione € 1.998.579,71

IMPORTO TOTALE € 4.936.969,96

ULTERIORE SPESA DI EURO 1.108.000,00

di cui SPESA A CARICO DI ACEGASAPSAMGA 508.000,00

di cui ULTERIORE SPESA A CARICO DEL COMUNE DI TRIESTE 600.000,00

dato atto che come già evidenziato nella precitata deliberazione i tecnici del Comune e 
dell’AcegasApsAmga  hanno  rivisto  e  integrato  il  progetto  esecutivo  già  approvato  con  la 
determinazione dirigenziale n. 499 dd. 26.02.2015;

visto  al  riguardo  i  seguenti  elaborati  di  progetto  aggiornati,  presentati  da 
AcegasApsaAmga in data 30.11.2017 (P.G. 212306) e riferiti esclusivamente ai sottoservizi:

- R.1 - Relazione tecnica
- R.2.2 - Quadro economico - Opere a carico di AcegasApsAmga
- C.1.1 - Capitolato Speciale d’Appalto: estratto Condizioni Generali di Contratto
- C.1.2 - Capitolato Speciale d’Appalto: estratto Norme Tecniche
- C.1 - Specifiche materiali
- C.2 - Elenco Prezzi Unitari
- C.3.1 - Computo metrico estimativo opere a carico del Comune di Trieste
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- C.3.2 - Computo metrico estimativo opere a carico di AcegasApsAmga
- C.3.3 - Quadro di incidenza della manodopera
- C.3.4 - Computo metrico per offerta opere a carico del Comune di Trieste
- C.3.5 - Computo metrico per offerta opere a carico di AcegasApsAmga
- S.1 - Estratto Piano di Sicurezza e Coordinamento
- S.1.1 - Allegati al Piano di Sicurezza e Coordinamento
  E.1.1 - Planimetria esistente rete gas scala: 1: 500
- E.1.2 - Planimetria esistente rete acqua scala: 1: 500
- E.1.3 - Planimetria esistente rete fognatura scala: 1: 500
- E.1.4 - Planimetria esistente rete energia scala: 1: 500
- E.2.1 - Planimetria progetto rete gas scala: 1: 500
- E.2.2 - Planimetria progetto rete acqua scala: 1: 500
- E.2.3 - Planimetria progetto rete fognatura scala: 1: 500
- E.2.4 - Planimetria progetto rete energia scala: 1: 500
- E.2.5 - Planimetria d’insieme reti di progetto scala: 1: 500
- E.3 - Sezioni tipo scala: 1: 20
- E.3.1 - Profilo altimetrico progetto rete fognatura scala: 1: 200
- E.4 - Particolari costruttivi scala: 1: 20

dato atto che la documentazione di cui sopra, unitamente a quella di seguito indicata, già 
approvata  con  la  precitata  determinazione  dirigenziale  n.  499/2015,  costituisce  il  progetto 
esecutivo  aggiornato  per  l’esecuzione  delle  opere  di  competenza  dell’AcegasApsAmga  in 
regime di abbinamento, con quelle comunali di cui al relativo progetto esecutivo approvato con 
la medesima determinazione di cui viene confermata l’attualità;

B.1 corografia ed estratti c.t.r.n. p.r.g.c. zonizzazione e vincoli
B.10 planimetria rete infrastrutture telefoniche telecom
B.1.1 corografia ed estratti c.t.r.n. p.r.g.c. zonizzazione e vincoli
B.1.2 estratto conforme al piano catastale

Impianto semaforico - progetto esecutivo  prot. 17312 del 02/03/2012 nostro prot. gen. 
0035937 del 02/03/2012
Impianto semaforico - dati regolatore matrice sicurezza prot.46033 del 12/06/2012 nostro 
pro. gen.106888 del 27/06/2012
Impianto semaforico – revisione aprile 2014 relazione tecnica prot. 48112 del 25/06/2014 
nostro prot. gen. 104369 del 27/06/2014

rilevato che nella prospettiva di abbinare in sede di gara d’appalto, per ragioni tecniche 
ed  economiche,  ai  lavori  di  competenza  comunale  (opere  stradali)  le  opere  e  gli  impianti  
(semafori) di competenza di AcegasApsAmga riguardanti la sistemazione e il rifacimento delle 
condutture dei servizi a rete presenti nelle aree interessate dai lavori riqualificazione è stata  
definita, in questa fase, la progettazione esecutiva unitaria e coordinata dell’intervento nel suo 
complesso;

che, considerata, sotto il profilo tecnico-esecutivo, la specificità dei distinti interventi  
da realizzare mediante unico appalto e, quindi, la difficoltà di ricondurre in un’unica serie di atti  
ed elaborati tutte le rispettive prescrizioni tecnico-esecutive e le condizioni contrattuali è stata 
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valutata l’opportunità  e  la  necessità  di  appaltare i  lavori  nel  loro complesso sulla  base dei 
rispettivi progetti esecutivi;

che, naturalmente, nella prospettiva di dar luogo, pur in presenza di due distinti  
progetti  esecutivi  ad un unico appalto sono stati  predisposti  due elaborati  di  coordinamento 
(capitolato speciale d’appalto e schema di contratto) nell’ambito dei quali è stato ricondotto ad 
unità l’ammontare complessivo delle opere in appalto e armonizzate le clausole contrattuali di 
carattere generale anche mediante il rinvio alle specifiche disposizioni riportate nei rispettivi atti  
di progetto;

atteso che i lavori rientrano, per tipologia, a quanto previsto dagli artt. 3 e 30 del D.P.R.  
34/2000 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., e sono classificati nella categoria 
prevalente di opere generali (OG3),  classifica III bis e, scorporabili,  OG1 Class. 2, OG2, OG6 
Class 2, OG10 e nelle categorie specializzate OS1, OS9, OS10 e OS30;

dato atto che sul progetto esecutivo è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da “verbale di verifica e 
validazione del progetto esecutivo, conservati in atti;

ritenuto di procedere all'aggiudicazione dell'appalto e alla realizzazione degli interventi 
previsti ricorrendo alla procedura aperta di cui agli artt. 60 e 95, comma 2,  del D.lgs. 50/2016 e 
delle 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, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con il limite del 30% per il  
punteggio economico;

richiamata al riguardo la deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7 con la quale è stato 
approvato  il  documento unico  di  programmazione (DUP)  -  periodo 20l7-2019,  il  Bilancio  di  
previsione  2017-2019,  il  Piano Triennale  delle  Opere  2017-2019  e  l’  Elenco  Annuale  2017 
nell’ambito  del  quale  è  stato  previsto  l’intervento  denominato  “codice  opera  04149  – 
Riqualificazione  Piazza  Libertà  –  Integrazione”  (tema  10103  sottotema  04149),  con  la 
previsione di spesa di euro 600.000,00, finanziata mediante alienazione titoli;

dato atto che a seguito dell’applicazione dell’avanzo vincolato, disposta con DC n. 55 dd. 
27/11/2017 e dell’ulteriore stanziamento messo a disposizione con la precitata DC n. 21 dd. 
29/6/2017  la disponibilità complessiva per l’opera in oggetto, tenuto conto degli  importi  già 
liquidati   pari  ad  €.  411.222,60,   ammonta  ad  €.  4.017.747,36  ed  è  finanziata  come 
sottoindicato:

anno 2017: 

cap. 20041491 euro 1.824.008,37 finanziato con avanzo  vinc.  di cui 1.819.963,61(4 

CS) e 4.044,76 (4 MUT) 

cap. 50041490 euro 1.500.000,00  finanziato con contributo regione  (da FPV)

cap. 50041490 euro 93.738,99 finanziato con contributo Stato  (da FPV)

anno 2018 : 
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cap 50041491 euro 600.00000  finanziato con A.TIT (da FPV)

dato atto che avuto riguardo alle tempistiche relative alla procedura di gara e di stipula del 
relativo contratto di appalto, l’effettivo inizio dei lavori avrà luogo, presumibilmente, nel terzo 
trimestre del 2018;

che, pertanto, relativamente alla quota di spesa residua a carico del Comune di Trieste 
l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come segue:

nel 2018  per euro 1.000.000,00
nel 2019  per euro 2.700.000,00
nel 2020  per euro   317.747,36

dato atto  che il  cronoprogramma dei  pagamenti  per  l'opera  di  cui  trattasi  è  il  
seguente:

anno 2018 per  euro 1.000.000,00

anno 2019 per euro 2.700.000,00

anno 2020 per euro 317.747,36 

che 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;

che ai  sensi  del  comma 8 dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e  s.m.i.  -  T.U.EE.LL.,  il 
programma  dei  conseguenti  pagamenti  di  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  sarà 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa di 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 su richiesta del Dirigente dell’Area Lavori  Pubblici,  avra'  posticipato la spesa 
complessiva come sopra ripartita;

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

ritenuto  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 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;

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, 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 dott. ing Enrico 
Cortese;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di  approvare, per le motivazioni espresse in premessa, gli  elaborati  di progetto esecutivo 
presentati  da  AcegasApsAmg in  data  30.11.2017  per  i  sottoservizi  di  competenza  di  detta 
Società  da  eseguirsi  nell’ambito  dell’intervento  coordinato  di  riqualificazione  della  piazza 
Libertà;

2.  di  dare  atto  che  gli  elaborati  di  cui  al  precedente  punto  1  e  quelli  citati  in  premessa, 
classificati  B1,  B10,  B.1.1,  B.1.2  più  quelli  relativi  agli  impianti  semaforici  costituiscono  il  
progetto esecutivo aggiornato delle opere di competenza AcegasApsAmga, finanziati in parte 
da quest’ultima e dal Comune di Trieste nella misura riportata nel quadro economico generale 
dell’opera riportato in premessa;

3. di dare atto altresì che il progetto esecutivo di cui al precedente punto 1) e quello relativo alla  
opere di competenza del Comune, approvato con la determinazione dirigenziale n. 499/2015,  
citata  in  premessa,  di  cui  viene  confermata  l’attualità  costituiscono  nel  loro  insieme  la 
progettazione esecutiva per la realizzazione coordinata dell’intervento di riqualificazione della 
Piazza Libertà nel suo complesso, salvo quanto si dirà al successivo punto 4);

4.  di  approvare,  ai  fini  della  realizzazione  coordinata  dell’intervento  di  riqualificazione della 
Piazza Libertà nel suo complesso mediante un unico appalto i due elaborati di coordinamento, 
denominati  Capitolato  speciale  d’appalto  e  Schema  di  contratto,  allegati  alla  presente, 
nell’ambito dei quali è stato ricondotto ad unità l’ammontare complessivo delle opere in appalto 
per l’importo di euro 2.826.090,25 più euro 112.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso d’asta e armonizzate le clausole contrattuali di carattere generale anche mediante il 
rinvio alle specifiche disposizioni riportate nei rispettivi atti di progetto;

5. di approvare, per i lavori di riqualificazione della Piazza Libertà nel suo complesso il quadro 
economico  generale  riportato  in  premessa,  prevedente  la  spesa  complessiva  di  euro 
4.936.969,96 e l’ulteriore spesa di  euro 1.108.000,00 di  cui   euro  600.000,00 a carico del 
Comune di Trieste ed euro 508.000,00 a carico dell'AcegasApsAmga spa.;

6. di dare atto che sul progetto esecutivo è stata effettuata la verifica, ai sensi dell'art. 26 del D. 
Lgs. 50/2016, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, come da “verbale di verifica e 
validazione del progetto esecutivo”, conservato in atti;
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7. di procedere all'aggiudicazione dell'appalto ricorrendo alla  procedura  aperta di cui agli artt. 
60 e 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e delle 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,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 
qualità/prezzo con il limite del 30% per il punteggio economico;

8. di dare atto:
 
 che l’opera in oggetto, già presente nei precedenti Bilanci di Previsione, è stata da ultimo 

inserita nel documento unico di programmazione (DUP) - periodo 20l7-2019, del Bilancio 
di previsione 2017-2019, il Piano Triennale delle Opere 2017-2019 e l’ Elenco Annuale 
2017 , approvato con la deliberazione Consiliare n. 21 dd. 29.06.20l7, così denominata 
“codice  opera  04149  –  Riqualificazione  Piazza  Libertà  –  Integrazione”  (tema  10103 
sottotema 04149), con la previsione di spesa di euro 600.000,00, finanziata mediante 
alienazione titoli

 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 che il  
Dirigente  del  Servizio  Gestione  Finanziaria  ed  Economale  su  richiesta  del  Dirigente 
dell’Area Lavori Pubblici, avra' posticipato la spesa complessiva come di seguito ripartita;

 che, per quanto esposto in premessa, relativamente alla quota di spesa residua a carico 
del Comune di Trieste l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza come 
segue:

nel 2018  per euro 1.000.000,00
nel 2019  per euro 2.700.000,00
nel 2020  per euro   317.747,36

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

anno 2018 per  euro 1.000.000,00

anno 2019 per euro 2.700.000,00

anno 2020 per euro 317.747,36 

 9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren.
Su
b

Descrizione Cap Importo
Segno 
Variazi

one
Note

2017 20170000510 0 04149 PROGRAMMA INNOVATIVO 
TRIESTE NORD - RIQUALIF. 
P.ZZA LIBERTA' - 
FIN.CONTR.REG, (CAP. 
2710,ACC.09/871)    N-04149-64-
09/15746

50041490 1.500.000,0
0

- RIDUZIONE IMPEGNO

2017 20170000787 0 04149 - PROGRAMMA "TRIESTE 
NORD"RIQUAL.PIAZZA LIBERTA 

50041490 93.738,99 - RIDUZIONE IMPEGNO
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INDIVID.GRUPPO LAVORO 
-CONTRIBUTI STATO FPVR

10. di prenotare la spesa complessiva di euro 4.017.747,36 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2018 5004149
1

04149 - 
RIQUALIFICAZION
E P.ZZA LIBERTA' - 
INTEGRAZIONE - 
(di interesse storico) 
- (da FPV)

N7001 U.2.02.0
1.10.999

10103 04149 N 400.000,00 finanziato con 
av.vinc. (4CS)

2018 5004149
1

04149 - 
RIQUALIFICAZION
E P.ZZA LIBERTA' - 
INTEGRAZIONE - 
(di interesse storico) 
- (da FPV)

N7001 U.2.02.0
1.10.999

10103 04149 N 600.000,00 finanziato con 
alienazioni Hera (A 
TIT da FPV)

2019 5004149
1

04149 - 
RIQUALIFICAZION
E P.ZZA LIBERTA' - 
INTEGRAZIONE - 
(di interesse storico) 
- (da FPV)

N7001 U.2.02.0
1.10.999

10103 04149 N 4.044,76 Finanziato con 
av.vincolato (4 
MUT)

2019 5004149
1

04149 - 
RIQUALIFICAZION
E P.ZZA LIBERTA' - 
INTEGRAZIONE - 
(di interesse storico) 
- (da FPV)

N7001 U.2.02.0
1.10.999

10103 04149 N 1.419.963,61 Finanziato con 
av.vincolato (4 CS)

2019 5004149
0

04149-
RIQUALIFICAZION
E P. LIBERTA' (da 
FPV)

NM000 U.2.02.0
1.09.012

10104 04149 N 1.275.991,63 Finanziato con CR 
(da FPV)

2020 5004149
0

04149-
RIQUALIFICAZION
E P. LIBERTA' (da 
FPV)

NM000 U.2.02.0
1.09.012

10104 04149 N 224.008,37 Finanziato con CR 
(da FPV)

2020 5004149
0

04149-
RIQUALIFICAZION
E P. LIBERTA' (da 
FPV)

NM000 U.2.02.0
1.09.012

10104 04149 N 93.738,99 Finanziato con CS 
(da FPV)

 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 del combinato disposto dell’art. 175, comma 5 
quater, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

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

 di dare atto infine la presente determinazione non comporta maggiori oneri di gestione 
diretti o indotti

Allegati:
ACEGAS_C.1 SPECIFICHE_MATERIALI.pdf

ACEGAS_C.1.1 
CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO_ESTRATTO_CONDIZIONI_GENERALI.pdf

ACEGAS_C.1.2 
CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO_ESTRATTO_NORME_TECNICHE.pdf

ACEGAS_C.2 ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf

ACEGAS_C.3.1 
COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_OPERE_CARICO_COMUNE_TRIESTE.pdf

ACEGAS_C.3.2 COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_OPERE_CARICO_AAA.pdf

ACEGAS_C.3.3 QUADRO_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf

ACEGAS_C.3.4 
COMPUTO_METRICO_OFFERTA_OPERE_CARICO_COMUNE_TRIESTE.pdf

ACEGAS_C.3.5 COMPUTO_METRICO_OFFERTA_OPERE_CARICO_AAA.pdf

ACEGAS_E.1.1 PLANIMETRIA_RETE_GAS_ESISTENTE.pdf

ACEGAS_E.1.2 PLANIMETRIA_RETE_ ACQUA_ ESISTENTE.pdf

ACEGAS_E.1.3 PLANIMETRIA_RETE_ FOGNATURA_ ESISTENTE.pdf

ACEGAS_E.1.4 PLANIMETRIA_ RETE_ENERGIA_ESISTENTE.pdf

ACEGAS_E.2.1 PLANIMETRIA_ RETE_ GAS_DI_PROGETTO.pdf

ACEGAS_E.2.2 PLANIMETRIA_RETE_ ACQUA_DI_ PROGETTO.pdf

ACEGAS_E.2.3 PLANIMETRIA_RETE_ FOGNATURA_DI_PROGETTO.pdf

ACEGAS_E.2.4 PLANIMETRIA_ RETE_ ENERGIA_DI_PROGETTO.pdf

ACEGAS_E.2.5 PLANIMETRIA_D_INSIEME_RETI_DI_PROGETTO.pdf

ACEGAS_E.3 SEZIONI_ TIPO.pdf

ACEGAS_E.3.1 PROFILO_ALTIMETRICO_PROGETTO_RETE_FOGNATURA.pdf

ACEGAS_E.4 PARTICOLARI_COSTRUTTIVI.pdf

ACEGAS_R.1 RELAZIONE_TECNICA.pdf

ACEGAS_R.2.1 QUADRO_ECONOMICO_COMUNE_TS.pdf

ACEGAS_R.2.2 QUADRO_ECONOMICO_AAA.pdf

ACEGAS_R.2.3 QUADRO_ECONOMICO_UNIFICATO.pdf

ACEGAS_S.1 ESTRATTO_PIANO_SICUREZZA_COORDINAMENTO.pdf

ACEGAS_S.1.1 ALLEGATI_PIANO_SICUREZZA_COORDINAMENTO.pdf
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COMUNE_architettonico_CAPITOLATO SPECIALE APPALTO_novembre_2017.PDF

COMUNE_architettonico_CRONOPROGRAMMA_novembre_2017.PDF

COMUNE_architettonico_Integrazione alla relazione generale_novembre_2017.pdf

COMUNE_architettonico_Piano di Sicurezza e Coordinamento_novembre_2017.pdf

COMUNE_architettonico_SCHEMA CONTRATTO_novembre_2017.PDF

Elenco Elaborati.pdf

IL/LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Spazi Aperti e Verde Pubblico e Strade
dott. ing. Enrico Cortese

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Pianificazione Territoriale, Valorizzazione Porto 

Vecchio, Mobilità e Traffico
dott. ing. Giulio Bernetti

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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