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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. 929 / 2022

PROT. CORR. N - OP - 21097-3-2022/4869 

OGGETTO: Codice Opera 21097_ Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis  
n.4 _  Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  nonché  dell'affidamento 
facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei  
lavori _  Determinazione a contrarre_ Procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta  
economicamente  più  vantaggiosa_  Accertamento  entrata  e  prenotazione  spesa  per  euro 
1.277.178,02 

CUP:F99J21009320002

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

con  Deliberazione  Giuntale  n.  99  del  15  marzo  2004  veniva  approvato  il  progetto 
preliminare per la sistemazione complessiva di tutto l’edificio sito in piazza A. Hortis n. 4, ad uso 
della Biblioteca Civica, con il quale l’Amministrazione cittadina ha voluto dare il via a una serie di 
programmi per consentirne la ristrutturazione e il recupero funzionale anche per parti. Su detto 
progetto, nel 2006 è stato acquisito un parere di massima da parte della locale Soprintendenza;

tale  progetto  conteneva  uno  studio  storico-artistico  dell’edificio  e  schede  di  analisi 
conoscitiva architettonica di tutti i suoi vani, quest’ultima in parte superata a seguito dei lavori di 
ristrutturazione del piano terra e di restauro del secondo piano;

sulla base di detto progetto, aggiornato in base ad ulteriori indicazioni pervenute dai fruitori 
della struttura, sono stati acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste 
(2013) e dell’Azienda per i Servizi Sanitari (2014);

nel  corso degli  anni  sono stati  eseguiti  diversi  interventi  (realizzazione dell’emeroteca, 
restauro delle sale storiche della biblioteca al secondo piano, ristrutturazione del piano terra) i 
quali  hanno consentito anche di aumentare il  grado di conoscenza dell’edificio, sia in termini 
storico-artistici (rinvenimento di reperti archeologici all’interno del cortile, messa in luce di decori 
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murari), che in termini conservativi e strutturali, utili per la progettazione dei futuri interventi;

recentemente, nel dicembre 2021, è stato eseguito  uno studio della vulnerabilità sismica 
del fabbricato, che individua la tipologia di interventi strutturali da attuare al fine di migliorare il 
comportamento dell’edificio in caso di sisma e che classifica l’edificio in Classe F; 

Considerata la rilevanza tecnico-scientifica ed anche economica dell'intervento in questione la 
sua  realizzazione  è  stata  proposta  con  esito  positivo  nella  “Concertazione  investimenti  di  
sviluppo degli enti Locali anni 2021 -20232 di cui alla L.R. 06 agosto 2021, n. 13, tabella O 
relativa all'articolo 9 comma 54 con l'assegnazione di un contributo di euro 11.220.950,00;

con Decreto 3316/CULT dd. 19.11.2021 del Servizio Beni culturali e affari giuridici  è stato 
concesso il predetto finanziamento di euro 11.220.950,00 la cui spesa è stata posta a carico 
dello stato di previsione della spesa del Bilancio Regionale di previsione finanziario per gli anni  
2021 – 2023, come segue:

• euro 1.324.940,91 al capitolo 11219 per l'esercizio 2021

• euro 2.896.009,09 al capitolo 11220 per l'esercizio 2022

• euro 7.000.000,00 al capitolo 11220 per l'esercizio 2023

Richiamata la  Deliberazione Giuntale n.43 dd. 21 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 
il  progetto  di  fattibilità  tecnica  economica  redatto  dai  tecnici  del  Servizio  Edilizia  Pubblica 
prevedente la spesa per lavori di euro 7.800.000,00 a cui sommano euro 312.000,00 per oneri 
della sicurezza con una spesa complessiva di euro 11.220.950,00;

che con la suddetta Deliberazione è stato approvato il Quadro Economico dell'intervento 
nei seguenti termini:

A)LAVORI

1- Importo lavori EURO 7.800.000,00

1.a Opere Edili EURO 4.500.000,00

1.b Opere Strutturali EURO 400.000,00

1.c Opere di restauro EURO 300.000,00

1.d Impianti elettrici e speciali EURO 1.200.000,00

1.e Impianti idro termo sanitari EURO 1.400.000,00

2 Oneri Sicurezza EURO 312.000,00

TOTALE A EURO 8.112.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.a  I.V.A 10% su  A EURO 811.200,00

1.b I.V.A 22% Incarichi professionali EURO 243.296,27

2 Incentivi funzioni tecniche EURO 162.240,00

3Spese tecniche (CNPAIA inclusa) EURO 1.105.892,14

3.a Progettazione EURO 630.102,45

3.b Verifica Progetto EURO 86.730,82

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  929 / 2022



Pag. 3 / 9

3.c D.L Strutture – impianti e CSE EURO 282.819,76

3.d Collaudi (Tec. Amm., Strutture, Impianti) EURO 106.239,11

4  Imprevisti,  allaciamenti  e  consulenze 
Comitati Paritetici varie (I.V.A compresa)

EURO 786.321,59

TOTALE B EURO 3.108.950,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.220.950,00

Rilevato che l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico costituiva adempimento 
necessario  e  pregiudiziale  all'avvio  della  procedura  di  gara  di  appalto  per  l'affidamento  del 
Servizio di ingegneria ed architettura (SIA) per i lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di  
Piazza Hortis 4;

Accertata  l 誕 ttuale  indisponibilit all� 段 nterno  dell 脱 nte  di  tecnici  qualificati  ai  quali 
demandare  l'attivit progettuale  di  cui  sopra  in  quanto  i  funzionari  presenti,  gi ridotti  nel� �  
numero, si trovano gi particolarmente impegnati nell'attivit di progettazione e direzione lavori� �  
di opere pubbliche programmate e/o in corso di esecuzione;

Dato atto inoltre che nel caso in esame data la specificità e complessità dell'intervento anche in  
relazione alla sua rilevanza economica è necessario avvalersi di operatori economici esterni 
qualificati, dotati di specifica competenza e professionalità nei diversi settori di intervento che 
una riqualificazione generale di tale portata va ad interessare;

Considerata  pertanto  la  necessit di  avviare  la  procedura  di  acquisizione  di�  
professionalit esterne  di  supporto  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  al  fine  di�  
addivenire all'approvazione del progetto definitivo e esecutivo dell'opera nonch alle relative�  
operazioni  contabili  e  all'individuazione  delle  modalit di  affidamento  dei  lavori,  e  quindi�  
all'aggiudicazione dei lavori stessi;

Ritenuto di conseguenza necessario bandire la gara per Affidamento di un servizio di ingegneria 
ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione  
definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  nonché 
dell'affidamento facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
e di Direttore dei lavori;

Richiamato  il  Codice  dei  contratti  pubblici,  approvato  con  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  ed  in 
particolar modo i  seguenti articoli:

art. 23, commi 2 e 12 – Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di  
lavori nonché per i servizi;

art.  24,  commi  4  e  8  –  Progettazione  interna  e  esterna  alle  amministrazioni  
aggiudicatrici in materia di lavori pubblici; 

art. 31, comma 8 – Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e  
nelle concessioni; 

art.  46  –  Operatori  economici  per  l’affidamento  dei  servizi  di  architettura  e  
ingegneria e gli altri servizi tecnici; 
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art. 83 – Criteri di selezione e soccorso istruttorio;

art. 93, comma 10 – Garanzie per la partecipazione alla procedura; 

art. 95 comma 3, lett. b) – Criteri di aggiudicazione dell’appalto; 

art. 157 – Altri incarichi di progettazione;

Viste le  Linee Guida n. 1,  di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile 2016,  n.  50 “Indirizzi  generali 
sull’affidamento dei  servizi  attinenti  all’architettura e all’ingegneria” da ultimo aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

Preso atto che gli uffici tecnici di concerto con il Servizio Appalti e Contratti hanno elaborato lo 
schema di contratto di affidamento per l'incarico professionale per la progettazione definitiva ed 
esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  nonché  dell'affidamento 
facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di Direttore dei  
lavori relativamente alla realizzazione dell'intervento sopra citato;

Ritenuto  opportuno  approvare  in  riferimento  al  servizio   di  cui  all'oggetto,  per  l'intervento 
denominato Codice Opera 21097_ Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis 
n.4,  i seguenti documenti (allegati al presente provvedimento in parte integrante e sostanziale): 

Allegati:

1. Griglia OEPV
2. Gruppo progettazione
3. Scheda sia svolti a1
4. Scheda sia svolti a2
5. Scheda sia svolti a3
6. Schema Contratto progettazione
7. Schema Contratto DL 
8. Schema Contratto CSE 
9. Corrispettivi progettazione
10. Corrispettivi DL architettonica struttura impianti
11. Corrispettivi CSE

Di dare atto che il progetto di fattibilità tecnico economica, che non può essere allegato alla 
presente per mere ragioni tecniche, verrà  messo a disposizione degli operatori economici con il  
bando di gara;

Dato atto altresì che la spesa complessiva di  euro 1.277.178,02 trova copertura nell'ambito 
delle  somme  a  disposizione  nel  Quadro  Economico  generale  dell'opera  come  di  seguito 
aggiornato:

A)LAVORI

1- Importo lavori EURO 7.800.000,00

1.a Opere Edili EURO 4.500.000,00

1.b Opere Strutturali EURO 400.000,00
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1.c Opere di restauro EURO 300.000,00

1.d Impianti elettrici e speciali EURO 1.200.000,00

1.e Impianti idro termo sanitari EURO 1.400.000,00

2 Oneri Sicurezza EURO 312.000,00

TOTALE A EURO 8.112.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

1.a  I.V.A 10% su  A EURO 811.200,00

1.b I.V.A 22% Incarichi professionali EURO 275.896,73

2. Incentivi funzioni tecniche EURO 129.792,00

3. Spese tecniche (CNPAIA inclusa) EURO 1.254.076,03

3.a Progettazione EURO 632.539,84

3.b Verifica Progetto EURO 86.730,82

3.c DL  (opere generali, strutture, impianti) 
e CSE

EURO 414.327,40

3.d Tecnico SCIA EURO 14.238,86

3.e Collaudi (Tecnico Amministrativo, 
Strutture, Impianti)

EURO 106.239,11

4. Allacciamenti, Collegio consultivo 
tecnico, Commissioni e spese di gara, 
Comitati Paritetici, Spese di pubblicità, ecc. 
(I.V.A. compresa)

EURO 103.557,42

5. Imprevisti 534.427,82

TOTALE B EURO 3.108.950,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.220.950,00

Dato atto altresì 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, Allegati 9,10,11):

• per la progettazione definitiva e  esecutiva per euro 608.211,38 più CNPAIA 4% 
per euro 24.328,46  più IVA per euro 139.158,76 per complessivi euro 771.698,60,
• per coordinamento sicurezza in esecuzione in euro 160.375,06 più CNPAIA 4% 
per euro 6.415,00 puiù IVA al 22% per euro 36.693,81 per complessivi euro 203.483,87;
• per la Direzione Lavori architettonica struttura impianti per euro 238.016,67 più 
CNPAIA 4% per euro  9.520,67 più IVA al 22% per euro 54.458,21 per complessivi euro  
301.995,55

Ritenuto  di  autorizzare,  per  l'affidamento  dell'incarico  professionale  per  la  progettazione 
definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione,  nonché 
dell'affidamento facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
e di Direttore dei lavori  per i lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis n.4,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, così come previsto dall'articolo 95 comma 
3 b) del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione di cui sopra, che verranno pubblicati nel 
bando di gara;  
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di accertare l'entrata al capitolo   271003 per  euro 1.277.178,02  

di  prenotare la spesa al capitolo 20210970 per euro 1.277.178,02;

 Dato atto che
dal 1° gennaio 2022 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;

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il  Bilancio di previsione 2021 –  
2023;

che  nel  Programma Triennale  dei  Lavori  Pubblici  2021-2023  e  sue  variazioni  risulta 
inserita “Lavori di riqualificazione del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 (codice opera 21097) 
con una spesa complessiva prevista di Euro 11.220.950,00  finanziata da contributo CR (1CR);

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;

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/prenotazioni) di spesa di cui al presente provvedimento 
è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regale di 
finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

che il cronoprogramma per la riscossione dell'entrata è il seguente:

• anno 2022 euro  1.277.178,02 

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• anno 2022  per euro  1.277.178,02 

Espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  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 vigente, ed in particolare l’art. 131, recante le attribuzioni  
dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

Dato atto che il  Responsabile  Unico del  Procedimento dell'intervento in  questione, ai  sensi  
dell'art. 31 del Codice degli appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 è individuato nell'arch. Lucia  
Iammarino, Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;

tutto ciò premesso e ritenuto

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  929 / 2022



Pag. 7 / 9

DETERMINA

1. di approvare, per l'affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura per la 
progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione, nonché dell'affidamento facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  di  Direttore  dei  lavori  dell’intervento  denominato: 
"Codice Opera 21097_ Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis n.4" 
la documentazione di seguito indicata, allegata quale parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione: 

1. Griglia OEPV
2. Gruppo progettazione
3. Scheda sia svolti a1
4. Scheda sia svolti a2
5. Scheda sia svolti a3
6. Schema Contratto progettazione
7. Schema Contratto DL 
8. Schema Contratto CSE 
9. Corrispettivi progettazione
10. Corrispettivi DL architettonica struttura impianti
11. Corrispettivi CSE

2. di dare atto che il  progetto di fattibilità tecnico economica, che non può essere 
allegato  alla  presente  per  mere  ragioni  tecniche,  verrà   messo  a  disposizione  degli 
operatori economici con il bando di gara;

3. di autorizzare, per l'affidamento del servzio di cui al precedente punto 1)  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, così come previsto dall'articolo 95 
comma 3 b) del D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri di valutazione che verranno pubblicati 
nel bando di gara;

1. di  approvare  la  spesa  di  euro  1.277.178,02  che  trova  copertura  nel  Quadro 
Economico dell’opera come aggiornato in premessa, prevedente la spesa complessiva 
invariata di euro 11.220.950,00;

2. di approvare il Quadro Economico dell'opera così come aggiornato in premessa 
prevedente una spesa complessiva di euro 11.220.950,00 ;

3. di accertare l'entrata complessiva di euro 1.277.178,02 ai capitoli di seguito 
elencati : 

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

2022 00271003 Contributi della 
Regione per il Servizio 
Edilizia Pubblica

00406 E.4.02.01.02.001 51105 21097 N 1.277.178,02 SIA

4.    di prenotare la spesa complessiva di euro 1.277.178,02 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note
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2022 20210970 21097 - LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE 
DI PALAZZO 
BISERINI DI PIAZZA 
HORTIS N.  4 - (di 
interesse storico)

024
58

U.2.02.01.10.008 51105 21097 N 1.277.178,02 SIA

5. Di dare atto che:

dal 1° gennaio 2022 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;

con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, è stato approvato il Documento  
Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il Bilancio di previsione 2021 
– 2023;

che nel  Programma Triennale dei  Lavori  Pubblici  2021-2023 e sue variazioni  risulta  
inserita “Lavori di riqualificazione del Palazzo Biserini di Piazza Hortis 4 (Codice Opera 
21097)  con  una  spesa  complessiva  prevista  di  Euro  11.220.950,00  finanziata  da  
contributo regionale (1CR);

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

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/prenotazioni)  di  spesa  di  cui  al  presente  
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le  
regale di finanza pubblica;

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

che il cronoprogramma per la riscossione dell'entrata è il seguente

• anno 2022 euro  1.277.178,02 

che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2022;

che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
• anno 2022 euro 1.277.178,02

Allegati:
1 - griglia OEPV .pdf

2 - gruppo Progettazione.pdf

3 - sia svolti_a1.pdf

4 - sia svolti_a2.pdf

5 - sia svolti_a3.pdf

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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6 - Schema contratto progettazione.pdf

7 - Schema_contratto DL.pdf

8 - Schema contratto CSE.pdf

9 -Progettazione Corrispettivi.pdf

10- DL Corrispettivi.pdf
11- CSE - Corrispettivi.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
arch. Lucia Iammarino

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: arch. Lucia Iammarino Tel: 040 675 E-mail: lucia.iammarino@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: arch. Massimo Mosca Tel: 040 675 4196 E-mail: massimo.mosca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Valentina Porcheddu Tel: 040 675 4961 E-mail: valentina.porcheddu@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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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. 929 / 2022

OGGETTO: Codice Opera 21097_ Lavori di riqualificazione di Palazzo Biserini di piazza Hortis n.4 _  Affidamento di un 
servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nonché dell'affidamento facoltativo degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e di 
Direttore dei lavori Determinazione a contrarre Procedura aperta con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa_ Accertamento entrata e prenotazione spesa per euro 1.277.178,02 CUP:F99J21009320002 PROT. CORR. N 
- OP - 21097-3-2022/4869 

Allegati:
1 - griglia OEPV .pdf
10- DL Corrispettivi.pdf
11- CSE - Corrispettivi.pdf
2 - gruppo Progettazione.pdf
3 - sia svolti_a1.pdf
4- sia svolti_a2.pdf
5- sia svolti_a3.pdf
6- Schema contratto progettazione.pdf
7- Schema_contratto DL.pdf
8- Schema contratto CSE.pdf
9-Progettazione Corrispettivi.pdf

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 2022000
3537

Accertament
o

E 2022  0 00271003 1.277.17
8,02

 00406 E.4.02.01.0
2.001

Contributi 
agli 
investimenti 
da Regioni e 
province 
autonome

N

2 2022003
6993

Prenotazion
e

S 2022  0 20210970 1.277.17
8,02

 02458 U.2.02.01.
10.008

Musei, teatri 
e biblioteche 
di valore 
culturale, 
storico ed 
artistico

N

 



.

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 E4020102001200002 1CR Progettaz. definitiva e cse - finanz. contributo 
regionale

2 0501U202011000808280000F99J210093200024 1CR Progettaz. definitiva e cse - finanz. contributo 
regionale

 

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

IL  DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO 
SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI 

E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
dott. Vincenzo Di Maggio

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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