Decreto n. 593\2021

Trieste, 12/10/2021
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: Edificio di via Calvola, 2 in Trieste - Liceo Nordio – manutenzione straordinaria “tetto verde”.
Affidamento incarico per prove in sito. Decreto di affidamento ed impegno di spesa
CUP: F97H21001780002
CIG: Y6A33619C1
Il Responsabile della Posizione organizzativa
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la Legge regionale Friuli Venezia Giulia 29 novembre 2019, n. 21 “Esercizio coordinato di funzioni e
servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”, e in particolare
l’art. 29 che prevede, a partire dal 1° aprile 2020 la nomina di un Commissario straordinario, che gestisce le
funzioni esercitate dalle Unioni Territoriali intercomunali e cura tutti gli adempimenti necessari per la costituzione
e il completo avvio dell'Ente di decentramento regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 27 marzo 2020 con cui è stato nominato Commissario
Straordinario dell’UTI Giuliana per occuparsi della liquidazione della stessa e per il subentro e l’avvio dell’Ente di
decentramento regionale (EDR) il dott. Paolo Viola, dirigente regionale;
Visto il combinato disposto degli artt. 29 e 30, che prevede che a partire dal 1° luglio 2020, le funzioni delle UTI,
ovverosia quelle di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge
regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali
11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), siano trasferite alla
Regione, che le esercita per il tramite degli Enti di Decentramento Regionale.
Dato atto che gli Enti di decentramento Regionale, a far data dal 1° luglio 2020, esercitano le funzioni di cui al
precedente capoverso unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e subentrano nei rapporti giuridici
attivi e passivi alle Unioni Territoriali intercomunali;
Dato atto che è stato istituito l’Ente di Decentramento Regionale di Trieste (in seguito EDR), che svolge l’attività
in precedenza riferita all’UTI Giuliana;
Dato atto che, per espressa previsione legislativa, gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità
giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti
alla vigilanza e al controllo della Regione;
Richiamato l’art. 3 della legge 11 gennaio 1996 n. 23 “Norme per l’edilizia scolastica” che individua le
competenze degli Enti locali in materia di edilizia scolastica;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1086 dd. 17 luglio 2020 con la quale è stato conferito al dott.
Silvio Pitacco l'incarico di Direttore del Servizio tecnico dell'Ente di Decentramento Regionale di Trieste;

Ente di Decentramento Regionale Trieste – Decreto n. 593 del 12/10/2021

Richiamato il decreto n. 41/2021 del 1 febbraio 2021 con cui è stato conferito al dott. ing. Orazio Torrisi,
l’incarico di posizione organizzativa “Edilizia” presso il Servizio tecnico dell'Ente di Decentramento Regionale di
Trieste;
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 249 dd. 23.12.2020 avente ad oggetto “Bilancio di previsione
dell’Ente di Decentramento Regionale di Trieste per l’esercizio 2021 e pluriennale 2021/2023 e documenti
collegati. Adozione”, esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 33 dd. 15.1.2021,”
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 13 dd. 19.01.2021, avente ad oggetto “Bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, adozione.
Visto il decreto del Commissario straordinario n. 424 dd. 03.08.2021, avente ad oggetto “VI Variazione al Bilancio
di previsione 2021-2023. Approvazione
Considerato che con decreto del Commissario straordinario n. 249\2021 del 27/04/2021, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per le opere “Edificio di via Calvola, 2 in Trieste -Liceo Nordio –
manutenzione straordinaria “tetto verde” redatto dall’ing. Paolo Buzzi per conto di Siram/Kone S.p.A, ditta
appaltatrice della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici;
Richiamato il decreto del direttore del Servizio tecnico n. 308/2021 con il quale, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
50/2016 è stato affidato l’incarico professionale all’ing. Paolo Buzzi di Trieste per la progettazione definitiva –
esecutiva, direzione lavori, coordinamento in fase progettuale / esecutiva e certificato di regolare esecuzione;
Atteso che nel corso dell’attività progettuale è emersa la necessità di effettuare delle prove sui solai del tetto
giardino per consentire la progettazione di dettaglio degli interventi manutentivi in argomento;
Considerato che è stata contattata la ditta In Situ, con sede in Via Carlo Errera 14 a Trieste, per un preventivo
relativo alle prove da effettuare sui solai del tetto giardino;
Atteso che in data 8 ottobre 2021 è stata trasmessa per le vie brevi l’offerta per la realizzazione delle prove per
un costo totale dell’intervento pari ad euro 2.490,00 (IVA esclusa);
Ritenuta congrua la suddetta offerta;
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo dell’intervento pari ad euro 3.037,80 (IVA 22% compresa) sul
402275 “IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 -LICEO ARTISTICO NORDIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
GIARDINO PENSILE OPERA 11/2021 (TRASF. REG. ORDINARIO LR 26/2020), piano finanziario 2.02.03.06.999;
per quanto in premessa;
Decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone
motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990;
2. di affidare le prove sui solai del tetto giardino del Liceo Nordio di via Calvola, alla ditta In Situ con sede in Via
Carlo Errera 14 a Trieste; come da preventivo del 8 ottobre u.s. agli atti pari ad euro 2.490,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare in favore della succitata ditta la spesa complessiva di euro 3.037,80 (IVA compresa) sul 402275
“IMMOBILE DI VIA CALVOLA N. 2 -LICEO ARTISTICO NORDIO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO
PENSILE OPERA 11/2021 (TRASF. REG. ORDINARIO LR 26/2020), piano finanziario 2.02.03.06.999.
4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte ai sensi del D.Lgs. 33 del
14/03/2013 (Amministrazione trasparente).
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Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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