VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 241 dd. 07 GIUGNO 2021
[seduta in modalità telematica mediante videoconferenza]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI
Prot. Corr. N-OP CO 18057 – 2- 2021/5449
OGGETTO: cod. opera 18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020. Spesa
complessiva euro 250.000,00. Approvazione Progetto Definitivo di Accordo Quadro per
l'ammontare complessivo di euro 165.000,00 più euro 5.775,00 per gli oneri per la sicurezza per
un quadro economico complessivo di spesa di euro 250.000,00 CUP F99E19000830004

Adottata nella seduta del 07/06/2021
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Paolo Polidori
Michele Lobianco
Lorenzo Giorgi
Angela Brandi
Giorgio Rossi
Carlo Grilli
Serena Tonel
Luisa Polli
Elisa Lodi
Francesca De Santis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Reggente dott. Fabio LORENZUT.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Paolo POLIDORI.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/06/2021 al 25/06/2021.
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Prot. Corr. N-OP CO 18057 - 2- 2021/5449

Oggetto: cod. opera 18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020. Spesa complessiva
euro 250.000,00. Approvazione Progetto Definitivo di Accordo Quadro per l'ammontare
complessivo di euro 165.000,00 piu' euro 5.775,00 per gli oneri per la sicurezza per un quadro
economico complessivo di spesa di euro 250.000,00
CUP F99E19000830004

Su proposta dell'Assessore Elisa Lodi

Al fine di soddisfare le richieste del Servizio Scuola ed Educazione del Comune di Trieste relative
alle opere di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme, da realizzare sugli immobili di
proprieta' comunale ospitanti i nidi d'infanzia, questo Servizio ha redatto il presente progetto di
accordo quadro per l'importo complessivo di Euro 250.000,00;
preso atto della specifica natura degli interventi da realizzare, si e' ritenuto opportuno procedere
mediante la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54 del Codice dei Contratti
approvato con D.Lgs 50/2016 da stipularsi con un unico operatore economico senza ulteriore
confronto competitivo, con il quale si andra' poi a definire in corso d'opera, in presenza di una o
piu' necessita' l'oggetto del singolo intervento con richiesta a quest'ultimo di produrre la relativa
offerta che dovra' rispettare i termini e le condizioni previste dall'Accordo Quadro stesso;
che detti interventi saranno affidati dal Responsabile del Procedimento, a conclusione della
predetta procedura entro il quantitativo massimo e valore stimato dall'Accordo Quadro;
considerato che nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 e' inserita l'opera
cod. opera 18057 - manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020. Spesa complessiva euro
250.000,00 finanziata per:
euro 364,00 con 4CS - avanzo vincolato -avanzo vinc. gia' finanziato con contributo di stato
euro 12.196,86 con 4RM- avanzo vincolato - avanzo vinc. gia' finanziato con avanzo econom mutui
euro 32.323,68 con 4TIT- avanzo vincolato - avanzo vinc. gia' finanz con alienazione partecipazioni
euro 205.115,46 con 4TR- avanzo vincolato - gia' avanzo vinc. gia' finanz con trasf reg investimenti
dato atto che l'aggiudicazione dell'appalto avverra' a favore dell'operatore economico che
avra' offerto il maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara, per
lavori da eseguire fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo massimo previsto
dall'Accordo Quadro, che rimane fisso e predeterminato nell'importo di euro 165.000,00 piu'
euro 5.775,00 per gli oneri per la sicurezza;
che ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed
attuazione del D.lgs. 163/2006 ed in conformita' all'allegato A) al D.P.R. stesso i lavori rientrano
nella categoria OG1per classe 1 ;
che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 11 novembre 2009, n. 19 l'approvazione del presente
progetto sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla stessa;
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visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ''Codice dei Contratti Pubblici'';
Dato atto che
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 con il
programma triennale dei Lavori Pubblici;
- 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/prenotazione o 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;
- che l'obbligazione giuridicamente sarà perfezionata nel 2021;
- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 - 250.000,00
dato atto che all'individuazione delle modalita' di scelta del contraente per l'aggiudicazione e
affidamento dei lavori ed alla prenotazione della spesa per l'appalto in argomento, si provvedera'
con successivo provvedimento dirigenziale;
dato atto, inoltre, che per l'opera in questione le funzioni di responsabile del procedimento di cui
all'art. 5 della L.R. 31 maggio 2002 n. 14 sono svolte dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica e
Sportiva , programmi complessi ing. Luigi Fantini;
acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. sulla proposta della
deliberazioni in oggetto, come sotto riportati
ravvisata la necessita di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per
procedere all'avvio degli atti di gara per l'aggiudicazione dei lavori in argomento;
tutto cio' premesso

LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi specificati in premessa, il progetto di accordo quadro redatto
dal Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi denominato cod. opera
18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020. Spesa complessiva euro
250.000,00 e costituito dai seguenti elaborati:
a) relazione
b) capitolato speciale appalto
c) elenco prezzi unitari
d) schema di accordo quadro
e) prime indicazioni in materia di sicurezza
2) di approvare la spesa complessiva di Euro 250.000,00 suddivisa come nel seguente quadro
economico:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI :
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- Importo a base di gara
- oneri per la sicurezza
Totale A)

Euro
Euro
Euro

165.000,00
5.775,00
170.775,00

Euro

37.570,50

Euro

2.732,40

Euro

88,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
1) I.V.A. 22% su A)

2) incentivi per funzioni tecniche art.113 del dlgs 50/16 (oneri riflessi
compresi)

3) Fondo per innovazione art.113 del dlgs 50/16
4) spese tecniche:
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione (contributi

Euro

10.067,85

previdenziali e I.V.A. compresi)

5)spese tecniche pratiche SCIA 2 nidi
6) altre spese tecniche (iva e oneri inclusi)
7) imprevisti, consulenze ,comitati paritetici,
allacciamenti e varie, I.V.A. compresa

Euro
Euro

4.099,20
16.971,53

Euro

7.695,20

Euro

79.225,00

COSTO DELL'OPERA Euro

250.000,00

Totale B)

3. di dare atto:
che in base alle disposizioni di cui agli artt. 107 e 192 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267
recante il ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali'' all'individuazione delle
modalita' di scelta del contraente per l'aggiudicazione e affidamento dei lavori ed alla prenotazione
della spesa si provvedera' con successiva determinazione dirigenziale;
che l'aggiudicazione dell'appalto avverra' a favore dell'operatore economico che avra' offerto il
maggior ribasso percentuale sui prezzi di cui all'elenco posto a base di gara, per lavori da eseguire
fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo previsto dall'Accordo Quadro in oggetto, che
rimane fisso e predeterminato nell'importo di euro 165.000,00 piu' euro 5.775,00 per gli oneri
per la sicurezza;
4. di dare atto inoltre:
con Deliberazione Consiliare n. 8 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2021 – 2023 ed il
Bilancio di previsione 2021 – 2023 con il Programma triennale dei Lavori Pubblici nel quale è
inserita l’opera e' inserita il cod. opera 18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020 per
una spesa complessiva euro 250.000,00 finanziata per:
euro 364,00 con 4CS – avanzo vincolato -avanzo vinc. già finanziato con contributo di stato
euro 12.196,86 con 4RM- avanzo vincolato – avanzo vinc. già finanziato con avanzo econom
mutui
euro 32.323,68 con 4TIT- avanzo vincolato -avanzo vinc. già finanz con alienazione partecipazioni
euro 205.115,46 con 4TR- avanzo vincolato-già avanzo vinc. Già finanz con trasf reg investimenti
- 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/prenotazione o degli impegni/prenotazioni) di spesa di cui al
presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le
regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
- che l'obbligazione giuridicamente sarà perfezionata nel 2021;
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- che il cronoprogramma dei pagamenti per l'opera di cui trattasi è il seguente:
anno 2021 - euro 250.000,00
che il CUP relativo all'opera e' il n. F99E19000830004
di dare atto infine che gli interventi di cui al presente provvedimento non comportano ulteriori
oneri diretti o indotti;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI
Prot. Corr. N-OP CO 18057 – 2- 2021/5449
Proposta di deliberazione: cod. opera 18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020.
Spesa complessiva euro 250.000,00. Approvazione Progetto Definitivo di Accordo Quadro per
l'ammontare complessivo di euro 165.000,00 più euro 5.775,00 per gli oneri per la sicurezza per
un quadro economico complessivo di spesa di euro 250.000,00 CUP F99E19000830004

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria
dell'Ente e determina spesa.

Il Dirigente
ing. Luigi Fantini

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA, PROGRAMMI COMPLESSI
Prot. Corr. N-OP CO 18057 – 2- 2021/5449
Proposta di deliberazione: cod. opera 18057 manutenzione nidi d'infanzia I intervento anno 2020.
Spesa complessiva euro 250.000,00. Approvazione Progetto Definitivo di Accordo Quadro per
l'ammontare complessivo di euro 165.000,00 più euro 5.775,00 per gli oneri per la sicurezza per
un quadro economico complessivo di spesa di euro 250.000,00 CUP F99E19000830004

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Elisa Lodi fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07/06/2021.
La suestesa deliberazione assume il n. 241.

Il Presidente
Paolo Polidori

Il Segretario Generale Reggente
dott. Fabio Lorenzut

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: LORENZUT FABIO
CODICE FISCALE: LRNFBA59T27E098E
DATA FIRMA: 07/06/2021 17:55:57
IMPRONTA: 777B6FC658A67DF56CC3DE9ED7F5A729364E17F170E9F6772B52E730FC25BEC2
364E17F170E9F6772B52E730FC25BEC296299D27854E013E716EEECFAA89A9FC
96299D27854E013E716EEECFAA89A9FC83B65F0AA3E0A02FF07918F4C4AB263A
83B65F0AA3E0A02FF07918F4C4AB263A4CD3206B7540C058B75311FC81DA4CB1

NOME: POLIDORI PAOLO
CODICE FISCALE: PLDPLA64S07L424P
DATA FIRMA: 08/06/2021 10:05:07
IMPRONTA: 9CA496BD4EDF1EFD24C4D80D721727BF42254012FEFFF7EC9D2E0C71E60C2063
42254012FEFFF7EC9D2E0C71E60C20639321BAD30E156CF23290DD826828D525
9321BAD30E156CF23290DD826828D525DD59A08720D5873275C158ED52972F58
DD59A08720D5873275C158ED52972F58D76969C8FC873B004148706FD27B4DD7
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