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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

REG. DET. DIR. N. 541 / 2020

Prot. corr. N-OP-19049-19-2020/2954

OGGETTO: Codice opera 19049 Adeguamento sismico Ist. Nautico/Carli - Edificio scolastico di 
via Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e dell'I.S.I.S. 
I.T.N. Tommaso di Savoia Duca di Genova - Approvazione integrazioni e modifiche progettuali - 
Spesa complessiva di  Euro 1.500.000,00 finanziata dall'UTI - Determina a contrarre.  
CUP: F93H19000540001
CIG: 82364884EA

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

VISTA la  legge regionale  12 dicembre 2014,  n.  26,  s.m.i.  (Riordino  del  sistema Regione -  
Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative);

VISTO l'Intesa adottata in data 30/03/2017 tra  il  Commissario Liquidatore delle Province, il 
Presidente dell'Unione Giuliana e il Sindaco del Comune di Trieste, ai sensi dell'art.  24, comma 
2 della L.R. n. 26/14,

VISTO l'Accordo applicativo dell'Intesa tra l'UTI Giuliana-Julijska ed il Comune di Trieste come 
definitivamente approvato dal comune con Delibera Consiliare n. 36/2019;

RICHIAMATO l'art. 3 del citato Accordo che prevede tra l'altro che l'UTI si impegni ad attivare 
tutte le procedure per la richiesta di finanziamenti relativi agli interventi da attuarsi sugli istituti 
scolastici di cui all'allegato A) dell'Accordo e che il Comune di Trieste si impegni per i medesimi  
interventi a fungere da Stazione Appaltante, esercitando le attività di committenza ausiliaria per 
conto dell'UTI;

VISTA la Delibera  Giuntale  n.  106 del 27/02/2020, immediatamente  eseguibile,  “Codice opera 
19049 - opere di adeguamento/miglioramento sismico - edificio scolastico di via Diaz n. 20 e 
piazza A. Hortis n. 1 sede dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e dell'I.S.I.S. I.T.N. Tommaso di 
Savoia  Duca  di  Genova-  Approvazione  progetto  esecutivo  -  spesa  complessiva  di  euro 
1.500.000,00  finanziata  dall'UTI  (contributo  MIUR)  le  cui  premesse  si  richiamano  qui 
integralmente;

CONSIDERATO CHE, come premesso nella citata Delibera, nell'ambito dell'attività demandata 
al  Comune  di  Trieste  nel  suddetto  accordo,  assumono  rilievo  gli  adempimenti  connessi 
all'utilizzo  del  finanziamento  MIUR  di  €  3.000.000,00  assegnato  all'UTI  per 
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l'adeguamento/miglioramento sismico di  due istituti  superiori  e  precisamente l'I.S.I.S.   I.T.C. 
“Gian Rinaldo Carli” e l'I.S.I.S.  I.T.N. “Tommaso di Savoia Duca di Genova”, che hanno sede 
nell'immobile di via A. Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1;

CONSATATO, come già evidenziato nella Delibera, la necessità di procedere immediatamente 
ad  avviare   la  gara  di  aggiudicazione  dei   lavori   in  oggetto per   poter  preservare  parte  del 
suddetto finanziamento UTI,   l'amministrazione comunale di concerto con l'UTI   ha ritenuto di 
andare in gara con il solo progetto strutturale delle opere di adeguamento sismico del valore 
presunto di circa euro 1.500.000,00, con la clausola che si procedera' alla formulazione della 
proposta  di  aggiudicazione  dei  lavori  solo  ed  esclusivamente  qualora  il  relativo 
procedimento di valutazione abbia luogo entro il 31/03/2020 , termine ultimo questo fissato 
dal MIUR per l'espletamento di tale adempimento e per il positivo utilizzo del relativo contributo 
concesso;

DATO ATTO che con Deliberazione del Consiglio comunale di Trieste n. 16 del 3 aprile 2019, e 
successiva Variazione n. 17,  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)  
periodo 20l9-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito della quale l'intervento in 
oggetto risulta inserito nell'esercizio 2019 con la seguente denominazione “codice opera 19049 
Adeguamento sismico Nautico/Carli” e con la previsione di spesa di € 3.000.000,00 finanziata 
con trasferimenti UTI, (tema 00009, sottotema 00903);

VISTA  la  determinazione  dirigenziale  n.  91/2020  dell'UTI  Giuliana,  sottoscritta  in  data  
25/02/2020  dal  competente  Dirigente  dell'UTI  e  anticipata  al  Comune  di  Trieste  in  data  
26/02/2020, di prenotazione  del contributo a  favore  del Comune  di euro 1.500.000,00 a  carico  
dell'esercizio 2020, prenotazione  del'UTI preventiva in attesa  della conferma del finanziamento  
MIUR assegnato all'UTI stessa;

VISTA la determinazione dirigenziale del Comune di Trieste n. 493 esecutiva dal 27.2.2020, con  
cui si  è  provveduto  ad  accertare  il  finanziamento dell'UTI di cui sopra di euro 1.500.000,00, 
quale   quota  parte  del  finanziamento  UTI  (da  MIUR),  al  capitolo  di  bilancio  00230000 
dell'esercizio 2020, accertamento 3317/2020;

VISTA la  determina  dirigenziale  n.  488/2020,  esecutiva  dal  27.02.2020,  con  cui  il Servizio  
Finanziario  del  Comune   ha  effettuato  il riaccertamento  ordinario  parziale  dei  residui  per  la  
reimputazione,  tra  l'altro, degli stanziamenti di entrata  e  di spesa  relativi all'opera  in oggetto di  
euro  1.500.000,00  dall'esercizio  2019  all'esercizio  2020  al  fine  di  affidare  i  lavori  entro  il 
31.03.2020, per non perdere il contributo MIUR;

DATO ATTO
che con Deliberazione giuntale n. 106 del 27.02.2020, immediatamente eseguibile,  sono  

stati approvati per l'intervento in oggetto:
– il Progetto esecutivo redatto dall'ing. Giorgio Altin, prevedente  la spesa  per lavori di euro 

1.156.338,08,  di  cui  euro  80.985,84  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  
d'asta,

– il  Piano  di sicurezza  e  coordinamento  ed  il Fascicolo  Tecnico  redatti dall'ing.  Giovanni  
Famulari, 

costituiti  dagli  atti  ed  elaborati  allegati  quale  parte  integrante  e  sostanziale  alla  predetta 
deliberazione,  
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che  con  tale  Deliberazione  giuntale   è  stata  approvata  la  spesa  complessiva  di  Euro 
1.500.000,00. di cui al seguente quadro economico redatto d'ufficio:

A) Importo dei lavori Euro 1.075.352,24
A1 Oneri della sicurezza Euro        80.985,84
  Totale lavori Euro 1.156.338,08
B) Somme a  disposizione
1 IVA al 10% Euro    115.633,81
2 Incentivi Euro      18.501,41
3 Spese  tecniche 13% su A Euro    150.323,95
4 Fondi accordi bonari Euro      20.000,00
5 Imprevisti Euro      39.202,75                   Euro     343.661,92 
Totale generale Euro   1.500.000,00;

RILEVATO che in sede  di verifica e  validazione del progetto di cui sopra  ex art. 26 del Decreto  
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici, effettuata  con esito favorevole con  
prescrizioni in data  4.3.2020,  di cui al rispettivo verbale  conservato in atti è  emersa,  tra l'altro,  
la necessità   di effettuare  alcune  modifiche  e  integrazioni progettuali puntualmente  riprese  dal  
progettista ;

VISTI al  riguardo  i nuovi  elaborati  di  progetto  prodotti  dal  professionista  incaricato  dott  ing  
Giorgio Altin di seguito  indicati  e  che  necessitano  di specifica  approvazione  prima  dell'avvio  
della procedura di gara di appalto:

TITOLO SIGLA ALLEGATO

Elenco prezzi unitari C2 rev 2 Sub. A

Computo metrico C3 rev 2 Sub. B

Computo metrico estimativo C4 rev 2 Sub. C

Quadro economico C5 Sub. D

Analisi dei prezzi C6 Sub. E

Piano di manutenzione delle opere S14 rev 
2

Sub. F

DATO ATTO che  è  stato accertato il contributo da  parte  dell'UTI per l'intervento in oggetto con  
l'accertamento n° 3317/2020 al capitolo 00230000;

che la spesa di euro 1.500.000,00  trova copertura al cap.  20190490 dell'esercizio 2020;

che  a  seguito  dei  suddetti  accertamento  e  reimputazione  all'esercizio  2020  del  
finanziamento UTI,   e  dell’avvenuta  approvazione  dei progetti di cui sopra può' e ssere  avviata  
la procedura di gara per l’affidamento dei lavori  in argomento;

che  con  il presente  provvedimento  si  provvede  alla  prenotazione  della  spesa  e  che  si  
procederà  all'impegno esecutivo con successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva dei  
lavori in argomento;
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VISTO il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 “codice  dei contratti pubblici”, come modificato ed  integrato  
tanto dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, quanto dal D.L. 18.04.2019, n. 32, come convertito nella  
L. 55 del 14.06.2019;

RITENUTO, trattandosi di lavori di importo pari o  superiore  a  euro 1.000.000,00, di procedere  
alla  scelta  del contraente  mediante  procedura  di gara  “aperta” ai sensi degli artt. 3, comma 1,  
lett. s ss), 36, comma 2, lett. d) e  60 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e  s.m.i., 

RITENUTO  di  procedere  all'aggiudicazione  dell'appalto  sulla  base  del  criterio  dell'offerta  
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  95  comma  2  e  dell'art.  148  comma  6   del 
predetto  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  trattandosi  di  intervento su edifico vincolato di  importo 
superiore ai 500.000,00 euro;

RITENUTO  con  la  presente  determina  di  approvare,  in  riferimento  alla  procedura  di  gara  
relativa all'intervento in oggetto:

i documenti progettuali di cui sopra;

la  griglia  contenente  l'esplicitazione  dei  criteri di  valutazione  della  gara  di appalto,  All.  
Sub G),

che qui si allegano quale parte integrante e  sostanziale alla predetta determinazione;

RIBADITO che si  procederà  alla formulazione della proposta di aggiudicazione dei lavori solo 
ed  esclusivamente  qualora  il  relativo  procedimento  di  valutazione  abbia  luogo  entro  il 
31/03/2020, circostanza  questa  che risulterà specificatamente riportata nel bando di gara quale  
clausola vincolante nei confronti dei partecipanti;

RITENUTO, ai  sensi dell'art.  60,  comma  3  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50  e  s.m.i.,  di fissare  un 
termine minimo di  quindici giorni  per la ricezione delle offerte a  decorrere dalla data di invio del  
bando di gara,  in quanto i termini minimi stabiliti al comma 1 dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016  
n. 50 e  s.m.i., non possono essere  rispettati  per quanto e sposto in premessa  ed  in particolare  
poiché l'appalto deve essere aggiudicato in via almeno provvisoria entro il 31.03.2020;

DATO ATTO CHE:

-dal 1 gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi 3 e 5, del  D.Lgs. 267/2000 così  come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che l'avvio 
dell'opera in questione è urgente e non frazionabile nell'esecuzione dei lavori e necessaria per  
cercare di preservare il finanziamento di cui sopra di euro 1.500.000,00; 

-  che con Deliberazione del Consiglio comunale di  Trieste n. 16 del 3 aprile 2019, e 
successiva Variazione n. 17,  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)  
periodo 20l9-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito della quale l'intervento in 
oggetto risulta inserito nell'esercizio 2019 con la seguente denominazione “codice opera 
19049 Adeguamento sismico  Nautico/Carli”  e  con la  previsione di  spesa di  €  3.000.000,00 
finanziata con trasferimenti UTI, (tema 00009, sottotema 00903);
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- che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.-TUEL, il programma 
dei  conseguenti  pagamenti  degli  impegni  e   prenotazione  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. I della Legge n.208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016) a seguito delle modiche contabili  
di cui sopra;  

- che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020,

- che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

  Euro 1.500.000,00 anno 2020;

ATTESO che  necessità  di   provvedere  alla  prenotazione della  spesa  di  euro 1.500.000,00 
nell'esercizio 2020; 

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.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 dal Dirigente di Servizio Ing. Luigi Fantini;

DETERMINA

1. di approvare, per esposto in premessa,  per  l'avvio della  procedura di affidamento dei lavori  
di adeguamento sismico dell'edificio scolastico di via Diaz n. 20 e piazza A. Hortis n. 1 sede 
dell'I.S.I.S I.T.X. Gian Rinaldo Carli e dell'I.S.I.S. I.T.N. Tommaso di Savoia Duca di Genova gli 
atti progettuali di seguito indicati, allegati quale  parte  integrante della presente  determinazione,  
che  sostituiscono e/o integrano gli analoghi documenti precedentemente  approvati con la D.G.  
n. 106/2020: 

TITOLO SIGLA ALLEGATO

Elenco prezzi unitari C2 rev 2 Sub. A

Computo metrico C3 rev 2 Sub. B

Computo metrico estimativo C4 rev 2 Sub. C

Quadro economico C5 Sub. D

Analisi dei prezzi C6 Sub. E

Piano di manutenzione delle opere S14 rev 
2

Sub. F

2.  di  autorizzare  per  l'affidamento  dei  lavori,  di  cui  al  precedente  punto  1,  il  ricorso  alla 
procedura aperta ai s en si  degli artt. 36,  comma 2 lettera d) e  60  del D.Lgs.  18.04.2016 n.  
50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggio sa  ai s en si  dell'art. 95 comma  
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2 e  dell'art. 148 comma 6  del predetto D.Lgs. n. 50/2016 ; 

3. di approvare, per quanto sopra, la griglia contente l'esplicitazione dei criteri di valutazione per  
la gara di appalto (allegato sub G);

4. di fissare un termine minimo di  quindici giorni  per la ricezione delle offerte a  decorrere dalla  
data di invio del bando di gara;

5. di dare atto che si procederà  si procederà  alla formulazione della proposta di aggiudicazione 
dei lavori solo ed esclusivamente qualora il relativo procedimento di valutazione abbia luogo 
entro il  31/03/2020,  circostanza  questa  che  risulterà  specificatamente  riportata  nel  bando  di  
gara quale clausola vincolante nei confronti dei partecipanti;

6.  di  dare  atto   che  nel  bando  di  gara  verrà  precisato  che   l'impresa  affidataria  provvederà 
direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma dell'art.  174 del Dlgs 50/2016, tranne nei 
casi espressamente previsti dall'art. 105, comma 13 del predetto decreto legislativo;

7. di dare atto che è stata accertata con determina n. 493/2020   l'entrata complessiva di euro 
1.500.000,00  ai capitoli di seguito elencati : 

A
n
n
o

Ca
p

Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2
0
2
0

002
300
00

Contributi 
dell'UTI per 
opere 
pubbliche

  50806 19049 N 1.500.0
00,00

 

    8. di dare atto che la  spesa complessiva di euro 1.500.000,00 trova copertura nell'ambito del 
CAP. 20190490, Finanziamento UTI;

     9. di prenotare la spesa complessiva di euro 1.500.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

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

2020 20190
490

19049 - 
ADEGUAMENTO 
ANTISISMICO 
IST. 
NAUTICO/CARLI

02526 U.2.02.01
.09.003

50806 19049 N 1.500.000
,00

Contributi 
agli 
investime
nti da 
Unioni di 
Comuni

     10. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs.26712000 e s.m.i.TUEL, il  
programma dei conseguenti  pagamenti  degli  impegni e   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 I della Legge n. 20812015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
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   11. di dare atto che 

- dal 1 gennaio 2020 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art.  
163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- trattasi di spesa non frazionabile, in quanto obbligazione di natura contrattuale, diretta 
all'aggiudicazione  almeno provvisoria dei lavori, adempimento quest'ultimo pregiudiziale 

al mantenimento del finanziamento UTI di cui si è detto in precedenza; 

-  con  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  di  Trieste  n.  16  del  3  aprile  2019,  e 
successiva Variazione n. 8,  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) periodo 20l9-2021 ed il Bilancio di previsione 2019-2021, nell'ambito della quale 
l'intervento in oggetto risulta inserito nell'esercizio 2019  con la seguente denominazione 
“Codice opera 19049 Adeguamento sismico Nautico/Carli” e con la previsione di spesa di  
€ 3.000.000,00 finanziata con trasferimenti UTI, (tema 00009, sottotema 00903);

-  con  la  determina  dirigenziale  n.  488/2020,  esecutiva  dal  27.02.2020,  il  Servizio 
Finanziario del Comune   ha  effettuato il riaccertamento ordinario parziale dei residui per  
la  reimputazione,  tra  l'altro,  degli stanziamenti di entrata  e  di spesa  relativi all'opera  in 
oggetto  di  euro  1.500.000,00  dall'esercizio  2019  all'esercizio  2020  al  fine  di  affidare  i 
lavori entro il 31.03.2020, per non perdere il contributo MIUR;

   12. che  l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nell'anno 2020 e che i 
pagamenti per la spesa in argomento avverranno nell'anno 2020 per l'importo complessivo 
di euro 1.500.000,00.

Allegati:
All. sub. a) elenco prezzi unitari.pdf

All. sub. b) computo metrico.pdf

All. sub. c) computo metrico estimativo.pdf

All. sub. d) quadro economico.pdf

All. sub. e) analisi dei prezzi.pdf

All. sub. f) piano di manuntenzione delle opere.pdf

All. sub. g) griglia oepv.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Dott. Enrico Conte 
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