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DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE 
NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

Determinazione n. 2371 / 2019   PO SUPPORTO AL CONTROLLO DIREZIONALE, 
COORD.TO  AMM.VO E INTEGR.NE NELL’ATTIVITA` DEI SERVIZI DEL DIP.

Prot. corr.N-OP 2018/  129/11  2019/6933

OGGETTO: codice opera 18129 Risanamento spogliatoi Pala Rubini - Allianz Dome  
.Spesa complessiva euro 450.000,00 Retifica categorie.  
CUP: F95H18000510004
CIG: 7882422C66
CIG : ZC22853312 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con deliberazione giuntale 624 dd 3/12/2018 è stato approvato il  progetto 

esecutivo per una spesa  complessiva di euro 450.000,00 relativo ai lavori:  codice opera 

18129  Risanamento  spogliatoi  Pala  Rubini  -  Allianz  Dome  prevedente   la   spesa 

complessiva di euro 450.000,00

che l'opera di cui trattasi è prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018 - 

2020 “ Codice opera 18129 – spogliatoi Alma Area  (tema 51206 - sottotema 18129 )  con 

una previsione di spesa di euro 450.000,00,  finanziata con mutuo del Credito Sportivo;

che  con  determinazione  dirigenziale  3923/2018  dd  20/12/2018  stato  assunto  il 

mutuo  passivo  di  euro  450.000,00  con  l'istituto  per  il  credito  sportivo  nell'ambito  del  

Protocollo d'Intesa Anci - ICS (Iniziativa Sport Missione Comune 2018) per risanamento 
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spogliatoi Pala Rubini - Allianz Dome cod. opera 18129;

che l•fimporto corrispondente al mutuo  è stato già versato al Comune come da riversale n. 
100 dd.17/01/2019;

che con   determinazione dirigenziale 410/2019 dd 11/03/2019 sono stati  affidati   i 

seguenti incarichi:

 arch Antonio Meli di Trieste per l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, 
direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase 
di  progettazione,   redazione del  certificato di   regolare esecuzione per   l’importo di  euro 
38.000,00 più euro 1.520,00 per oneri previdenziali (4%) ed IVA al 22% per euro 8.694,40 
per   complessivi   euro     48.214,40  come  da   foglio   patti   e   condizioni   allegato   sub  A)   e 
proposta di parcella;

 ing. Flego  di Trieste per l affidamento dell incarico di coordinatore della sicurezza in fase  
esecutiva per l importo di euro  11.294,54  più euro 225,89  per oneri previdenziale (2%) 
ed euro  2.534,50  per IVA al 22%, per complessivi euro  14.054,93 come da foglio patti e  
condizioni allegato sub B) e proposta di parcella;

che con determinazione dirigenziale 1159/2019 dd 21/05/2019 è stata    avviata la 

procedura di gara per l affidamento dei lavori in argomento;

che  in  sede di  avvio  della  procedura gara  è  emersa la  necessita  di  indicare le 

diverse categorie di lavoro e cio al fine della qualificazione degli operatori economici;

visto   il   prospetto   riepilogativo   predisposto   dei   professionisti   (come   da   tabella 

sottoriportata ) dalla quale risulta la categoria prevalente aggiornata ;
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1OG 1   Edifici civili ed industriali I  212.303,67 €

2OG 11         Impianti tecnologici I  101.698,06 €

espresso   il   parere   di   cui   all'art.147   bis   del   D.Lgs.   n.   267/2000,   in   ordine   alla 

regolarità e correttezza amministrativa;

visti l’art. 107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
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visto  lo  Statuto  del  Comune  di  Trieste,  ed  in  particolare  l’art.  131,  recante  le 
attribuzioni dei dirigenti con rilievo esterno ed interno;

D E T E R M I N A

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  specificate  nelle  premesse,  la  tabella  riportante  le 
diverse categorie di lavoro e ciò al fine della qualificazione degli operatori economici 
relativo ai  lavori:   codice opera 18129 Risanamento spogliatoi  Pala Rubini  -  Allianz 
Dome Spesa complessiva euro 450.000,00 ;

2) di dare atto infine, ai sensi dell'art.  151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, che il presente 
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott. Alfio Giacovani

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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