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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. 3820 / 2017
Prot. Corr. N-OP-01067-40-2017/17956
CUP: F97H08001520007
OGGETTO: Codice opera 01067 - Risanamento funzionale della Galleria di Montebello - Piazza
Foraggi. Incarico professionale per la progettazione Esecutiva stradale e coordinamento
progettuale, coordinatore della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione lavori ed
assistenza e contabilità per i lavori di risanamento e riqualificazione della galleria di Montebello
a Trieste - approvazione disciplinare d'incarico - determinazione a contrarre - Procedura aperta
con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che l'Amministrazione comunale ha da tempo ravvisato la necessità di
procedere al risanamento funzionale della struttura in oggetto, in quanto arteria strategica per la
viabilità cittadina ed anche per il transito di veicoli diretti nella vicina Slovenia;
che con deliberazione giuntale n. 184 dd. 20.4.2009 è stato approvato in linea tecnica il
progetto preliminare dell'intervento di riqualificazione funzionale della galleria di Montebello –
Piazza Foraggi;
che con deliberazione giuntale n. 510 dd. 15.11.2010 è stato approvato il progetto
definitivo dell'intervento in oggetto, per la spesa complessiva di euro 9.000.000,00 così
finanziata:
per euro 3.9000.000,00 mediante contrazione di un mutuo presso la Cassa Depositi e
Prestiti, su cui la Regione ha concesso un contributo decennale (cap. 12319, imp. 2010/6179);
per euro 4.942.644,50 mediante un contributo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, a valere sul “Fondo mobilità sostenibile” di cui alla legge 27.12.2006 n.
296 (cap. 12319, imp. 2009/8385);
per euro 157.355,50 mediante cessioni di aree in ambito PEEP (cap. 12319, imp.
2009/8386);
che con atto Rep. n. 81743 dd. dd. 01.08.2009 ed atto aggiuntivo Rep. n. 82152 dd.
16.10.2009 - in esecuzione delle determinazioni n. 2288 dd. 01.07.2009 e n. 3257 dd.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Enrico Cortese

Tel: 040 6758777

E-mail: enrico.cortese@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Massimiliano Modugno

Tel: 0406758778

E-mail:
massimiliano.modugno@comune.trieste.it

(PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Massimiliano Modugno

Tel: 0406758778

E-mail:
massimiliano.modugno@comune.trieste.it

comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n. 3820 / 2017

Pag. 2 / 7

29.09.2009 - la realizzazione dei sondaggi geognostici propedeutici alla progettazione è stata
affidata alla società Geologia Energia Ambiente s.r.l., C.F. e P.IVA 01134480779, per la spesa
complessiva di euro 77.004,07 IVA ed oneri per la sicurezza inclusi;
che, a seguito della revisione delle zone sismiche della Regione FVG, di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n. 845 dd. 6.5.2010, con atto Rep. n. 86577 dd. 2.11.2011
è stata affidata alla ditta Imprefond s.r.l. l'esecuzione di una campagna integrativa di indagini
geognostiche, in esecuzione delle determinazione dirigenziali n. 2208/2011, n. 2993/2011 e n.
4536/2011, per la spesa complessiva di euro 30.845,93 IVA 21% inclusa;
che con atto Rep. n. 86724 dd. 21.11.2011, in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 2830 dd. 3.8.2011, in ragione della sua altissima qualificazione ed esperienza
maturata nella realizzazione di diverse importanti opere di sotteraneo, è stato affidato al prof.
Ing. Sebastiano Pelizza l'incarico di studio finalizzato alla verifica tecnica di adeguamento
sismico del rivestimento definitivo, in accordo con il D.M. 18.1.2008 (Nuovo Testo sulle
costruzioni), per la spesa complessiva di euro 24.790,48, IVA ed oneri previdenziali inclusi;
rilevato altresì che con atto Rep. n. 89135 dd. 12.10.2012, in esecuzione della
determinazione dirigenziale n. 3074/2012, l'incarico professionale per la progettazione
esecutiva degli interventi di ripristino del rivestimento definitivo della Galleria è stato affidato al
Raggruppamento temporaneo di professionisti costituito dal dott. ing. Marco Puccinelli e dal
prof. ing. Sebastiano Pelizza, per la spesa complessiva di euro 50.084,32, IVA 21% ed oneri
prev. inclusi;
rilevato che con atto Rep. n. 88062 dd. 23.5.2012, in esecuzione della DIM n.
1443/2012, l'incarico professionale per la progettazione esecutiva degli impianti relativamente
alla riqualificazione funzionale della Galleria di Montebello è stato affidato al dott. ing. Bruno
Giovanni Marchese, per la spesa complessiva di euro 37.122,80, IVA 21% ed oneri prev. inclusi;
preso atto che con contratto Rep. n. 86594 dd. 8.11.2011, in esecuzione della DIM n.
3791/2011, è stato affidato all'ing. Paola Capon, CF CPNPLA72A51L424L, l'incarico
professionale della durata di un anno di assistenza tecnica per l'attività di monitoraggio della
mobilità in relazione ai progetti finanziati dal Ministero nell'ambito del programma POD 2009, tra
cui rientra l'intervento in parola, per la spesa complessiva di euro 20.800.00 (oneri previdenziali
esclusi);
preso altresì atto che con contratto Rep. n. 89483 dd. 20.12.2012, in esecuzione della
DIM n. 5719/2012, è stato affidato all'ing. Paola Capon, CF CPNPLA72A51L424L, l'incarico
professionale della durata di un anno di assistenza tecnica per l'attività di monitoraggio della
mobilità in relazione ai progetti finanziati dal Ministero nell'ambito del programma POD 2009, tra
cui rientra l'intervento in parola, per la spesa complessiva di euro 20.660.00 (oneri previdenziali
esclusi);
vista inoltre la determinazione dirigenziale DAD n. 22/2013 dd. 3/12/2013 a firma del
Direttore del Servizio Edilizia privata ed edil. Residenziale pubblica, mobilità e traffico, di
recesso del contratto rep. n. 89483 tra il Comune e l'ing. Paola Capon;
che pertanto l'importo complessivo degli incarichi affidati e liquidati all'ing. Paola Capon
per l'attività di monitoraggio della mobilità ciclo pedonale nell'ambito dei POD 2009 è pari ad
euro 41.154,31 (incarico euro 36.295,00 + 4.859,31 per oneri previdenziali), di cui euro
10.009,60 (oneri previdenziali inclusi) a carico dell'intervento di riqualificazione funzionale della
galleria di Montebello – Piazza Foraggi;
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preso inoltre atto che con determinazione dirigenziale n. 2544 dd. 21.6.2012 è stato
autorizzato il pagamento dell'importo di euro 540,00 a carico del quadro economico
dell'intervento in parola, relativamente ai servizi resi dal Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco connessi alla presentazione della S.C.I.A. ai fini della sicurezza antincendio;
che con deliberazione giuntale n. 645 del 21.12.2012 è stata impegnata l'ulteriore spesa
di euro 1.900.000,00 finanziata con disponibilità residua da contributi della Regione FVG (imp.
2012/8836) ed è stato quindi aggiornato il quadro economico dell'intervento, prevedente quindi
la spesa complessiva di euro 10.900.000,00;
preso atto che in tempi successivi la società Acegas, ora AcegasApsAmga S.p.A., ha
espresso la necessità di intervenire contestualmente con l'intervento in galleria, per porre in
opera due sottoservizi – rispettivamente per implementare la rete elettrica e quella idraulica –
producendo i relativi elaborati progettuali, che individuano magisteri e materiali da porre in
essere e da contabilizzare e certificare in maniera separata dei restanti lavori di consolidamento
precedentemente già acquisiti dal Comune ed in corso di aggiornamento;
che per le motivazioni ivi indicate, con DIM n. 818 del 3.4.2015 sono stati affidati i
seguenti incarichi professionali, che trovano copertura a carico del quadro economico
dell'intervento in oggetto:
- incarico di verifica propedeutica alla validazione ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 207/2010
alla società No Gap Control s.r.l. con sede in via Corazza n. 3/A a Bologna, per la spesa
complessiva di euro 49.736,96;
- incarico di collaudatore in corso d'opera delle opere strutturali, al fine dell'esame del
relativo progetto da parte del competente Organismo tecnico regionale di cui all'art. 3, comma 4
L.R. 16/2009 al dott. ing. Fabio Marassi con studio in piazza Goldoni n. 5 a Trieste, per la spesa
complessiva di euro 49.102,56;
- incarico di supporto al R.U.P. al geom. Paolo Tomat, con sede in via Soncini n. 92 a
Trieste (TS), per la spesa complessiva di euro 24.946,83;
preso atto che a seguito degli affidamenti di cui sopra, con la stessa determinazione
dirigenziale n. 818/2015 è stato aggiornato il quadro economico, invariata la spesa complessiva
di euro 10.900.000,00;
rilevato infine che, al di fuori delle disponibilità presenti nel quadro economico di cui
all'opera in oggetto:
a) con atto rep. n. 86024 dd. 21.7.2011, in esecuzione della DIM n. 1886 dd. 19.5.2011,
veniva affidato all'ing. Bruno Giovanni Marchese l'incarico professionale per l'aggiornamento
della progettazione definitiva degli impianti della Galleria di Montebello, per la spesa di euro
43.000,00 più IVA 20% e più oneri previdenziali al 4%, per complessivi euro 53.664,00;
b) l'incarico professionale di cui all'atto atto rep. n. 86024 dd. 21.7.2011 citato al punto a)
trovava copertura al cap. 10532 “Incarichi professionali esterni relativi agli immobili adibiti ad
uso pubblico a cura dell'Area Lavori pubblici”, imp. 2009/6523 per euro 53.664,00,
c) a seguito dell'incremento dell'aliquota IVA dal 20% al 21%, per la liquidazione degli
incrementi dell'IVA si attingeva al cap. 10517, imp. 2011/5479 per euro 447,20, con che la
spesa complessiva per detto incarico ammontava ad euro 54.111,20;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1185 dd. 30.4.2015 è stato approvato il
progetto definitivo dell'intervento – ivi comprese le lavorazioni di competenza AcegasApsAmga
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di cui si è detto sopra – finalizzato all'affidamento dell'appalto integrato ai sensi dell'art. 53
comma 2 lett. B del DPR 163/2006 e s.m.i.;
che da ultimo, con determinazione dirigenziale n. 1829/2017, esecutiva in data
26.10.2017:
a) è stato aggiornato il quadro economico dell'intervento, elencando puntualmente tutti gli
incarichi affidati nell'ambito delle disponibilità del quadro economico
b) è stata prevista una spesa di euro 1.000.000,00 – finanziata con contributo statale –
nell'ambito della voce spese tecniche del quadro economico, finalizzata all'affidamento a
professionisti esterni dei seguenti incarichi, invariata la spesa complessiva di euro
10.900.000,00 riferita all'opera in parola:
- incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere stradali, coordinamento
progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori;
- incarico di collaudo dell'opera;
- incarico di validazione del progetto;
preso atto che detta spesa di euro 1.000.000,00 per gli incarichi professionali da affidare
a professionisti esterni è stata prevista nel corrente esercizio 2017 e risulta finanziata con
contributo statale;
ritenuto necessario bandire entro il corrente esercizio la gara per l'affidamento
dell'incarico di progettazione esecutiva delle opere stradali, coordinamento progettuale,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
demandando a successivo provvedimento le modalità di scelta del contraente per gli incarichi di
validazione del progetto e di collaudo dell'opera;
richiamati i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che disciplinano in particolare i servizi di ingegneria ed architettura:
art. 23, commi 2 e 12: livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori
nonché per i servizi;
art. 24, commi 4 e 8: progettazione interna ed esterna alle aministrazioni aggiudicatrici in
materia di lavori pubblici;
art. 46: operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e gli
altri servizi tecnici;
art. 59: scelta delle procedure;
art. 83: criteri di selezione e soccorso istruttorio;
viste altresì le Linee guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indrizzi generali
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” pubblicate dallAutorità
Nazionale Anticorruzione ed approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 dd.
14.9.2016;
preso atto che gli uffici tecnici di concerto con il Servizio Appalti e Contratti hanno
elaborato lo schema di disciplinare per l'incarico professionale di progettazione esecutiva delle
opere stradali, coordinamento progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori;
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ritenuto opportuno approvare il disciplinare e la proposta di parcella per l'incarico
professionale di progettazione esecutiva delle opere stradali, coordinamento progettuale,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
allegato al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale;
ritenuto pertanto di autorizzare, per l'affidamento dell'incarico professionale progettazione
esecutiva delle opere stradali, coordinamento progettuale, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, il ricorso alla procedura aperta di cui
all'art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con il limite del 30% per il
punteggio economico, secondo i criteri di valutazione che verranno pubblicati nel bando di gara;
ritenuto inoltre opportuno e necessario addivenire alla pubblicazione del bando di gara
per l'affidamento dell'incarico entro il corrente esercizio 2017;
ritenuto neccessario prenotare la spesa di euro 1.000.000,00 per l'avvio della gara per
l'affidamento dell'incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere stradali,
coordinamento progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori e per l'affidamento delle ulteriori prestazioni professionali sopra
citate;
precisato che l'obbligazione giuridicamente perfezionata con il presente provvedimento
viene a scadenza nell'esercizio 2018;
ritenuto di modificare il cronoprogramma dei pagamenti 2017-2019, da ultimo approvato
con DIM n. 1829/2017, secondo il seguente prospetto:
anno 2017: euro 0,00
anno 2018. euro 150.000,00
anno 2019: euro 850.000,00
preso atto che il Dirigente del Servizio 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. 267/200 così come
modificato dal D.Lgs. 126/2014;
che con deliberazione giuntale n. 244 dd. 31.05.2017 è stato approvato il
Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;
che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 sono stati approvati il Documento
Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 2017-2019;
dato atto 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/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 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);
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 pubblica in questione le funzioni di responsabile del
procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. saranno svolte dal
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Direttore del Servizio spazi aperti, verde pubblico, strade, dott. ing. Enrico Cortese;
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;
ritenuto di provvedere in conformità,
DETERMINA
1. di dare atto che con deliberazione giuntale n. 244 dd. 31.05.2017 è stato approvato il
Riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs.
118/2011;
2. di dare atto che con deliberazione consiliare n. 21 dd. 29.06.2017 sono stati approvati il
Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione 2017-2019;
3. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 1829/2017, esecutiva in data
26.10.2017 è stata prevista una spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della voce spese
tecniche del quadro economico, finalizzata all'affidamento a professionisti esterni dei
seguenti incarichi, invariata la spesa complessiva di euro 10.900.000,00 riferita all'opera
in parola:
- incarico professionale di progettazione esecutiva delle opere stradali, coordinamento
progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori;
- incarico di collaudo dell'opera;
- incarico di validazione del progetto;
4. di approvare il disciplinare e la proposta di parcella per l'incarico professionale di
progettazione esecutiva delle opere stradali, coordinamento progettuale, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, allegato al
presente provvedimento in parte integrante e sostanziale;
5. di autorizzare, per l'affidamento dell'incarico professionale progettazione esecutiva delle
opere stradali, coordinamento progettuale, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, il ricorso alla procedura aperta di cui
all'art. 60 del citato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata secondo il miglior rapporto qualità/prezzo,
con il limite del 30% per il punteggio economico, secondo i criteri di valutazione che
verranno pubblicati nel bando di gara;
6. di demandare a successivo provvedimento le modalità di scelta del contraente per gli
incarichi di validazione del progetto e di collaudo dell'opera, il cui costo rientra nelle
disponibilità del quadro economico individuate al punto 3;
7. di modificare il cronoprogramma dei pagamenti 2017-2019, da ultimo approvato con DIM
n. 1829/2017, secondo il seguente prospetto:
anno 2017: euro 0,00
anno 2018. euro 150.000,00
anno 2019: euro 850.000,00
8. 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
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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. 267/200 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
9. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 – finanziata con contributo
statale - necessaria per gli addivenire all'affidamento degli incarichi professionali di cui al
punto 3 - ai capitoli di seguito elencati :
Anno

Cap

Descrizione

CE

2018 5001067 01067-RISANAMENTO
0
GALLERIA MONTEBELLO P.ZZA FORAGGI

V livello

N7001 U.2.02.01.
09.012

Programma
10106

Progetto
01067

D/N
N

Importo

Note

1.000.000,0 incarichi
0
professi
onali –
fin.
Contr.
statale

10. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di gestione diretti o indotti.
Allegati:
Montebello adeguato novembre 2017 - Corrispettivi del 17-11-2017_09-04.pdf
disciplinare_montebello_EC_rev01 18_12_2017.pdf
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott.ing. Enrico Cortese)

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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