Decreto n. 676\2021

Trieste, 09/11/2021
P.O. EDILIZIA

OGGETTO: Liceo Petrarca succursale di L.go Sonnino; valutazione del rischio sismico dell'edificio e prime
indicazioni degli interventi di mitigazione (O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004). Decreto di affidamento
dell’incarico professionale ed impegno di spesa. CIG YF333CDCEE.
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;
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;
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;
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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”;
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;
Considerato che l’edificio di largo Sonnino, attualmente sede della succursale del Liceo Petrarca, è di proprietà
del Comune di Trieste e che l’EDR Trieste interviene in applicazione della legge 11 gennaio 1996 n. 23 e della
Convenzione del 09/01/1998 tra Comune di Trieste e l’allora Provincia di Trieste;
Atteso che l’edificio è un edificio storico risalente al 1912, realizzato con materiali, modalità costruttive e
normativa dell’epoca e che pertanto si ritiene opportuno approfondire le conoscenze tecniche in merito al
comportamento della struttura sottoposta ad azioni sismiche ai sensi O.P.C.M. 3362/2004 e 3376/2004;
Considerato che la valutazione di vulnerabilità sismica comporta anche la definizione di eventuali interventi
strutturali di miglioramento sismico che potrebbero interessare porzioni dei muri portanti dell’edificio;
Atteso che per l’immobile è in fase di programmazione un intervento di adeguamento generale oltre che di
manutenzione straordinaria delle facciate e degli infissi;
Considerato opportuno avere contezza di eventuali interventi di miglioramento sismico che potranno essere
progettati dettagliatamente nell’ambito dell’intervento di adeguamento generale;
Dato atto che recentemente l’edificio scolastico di largo Sonnino è stato reso inagibile a causa del distacco di
alcune porzioni dell’intonaco di rivestimento della rampa della scala principale;
Considerato che, a seguito dell’inconveniente nel vano scale, nel corso di alcuni accertamenti tecnici eseguiti
all’interno dell’edificio è stata riscontrata una fessura verticale passante su una parete perimetrale e varie
fessurazioni superficiali sul muro di spina;
Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dar corso urgentemente all’incarico professionale per la valutazione di
vulnerabilità sismica, con definizione degli eventuali interventi di miglioramento sismico, ad un professionista
specializzato in strutture ed in particolare nella valutazione del comportamento degli edifici d’epoca soggetti ad
azioni sismiche e metodologie di intervento;
Ritenuto di affidare l’espletamento dell’attività di cui trattasi a professionista esterno in possesso delle
necessarie professionalità ed abilitazioni;
Considerato che dette procedure devono essere attivate secondo i principi generali di economicità, efficacia,
tempestività e proporzionalità;
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale le stazioni
appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato;
Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, con la quale sono state approvate le Linee Guida n. 4 e
aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di
attuazione del D.lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Richiamato l’art. 32, c. 2 del d. lgs. 50/2016, ai sensi del quale nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettere
a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali
Ritenuto, in considerazione dell’urgenza, di procedere all’affidamento diretto, mediante scambio di
corrispondenza commerciale ed in modalità elettronica, dell’incarico professionale per la valutazione di
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vulnerabilità sismica, le prove, le indagini e la stima degli interventi di mitigazione per l’edificio scolastico di l.go
Sonnino a Trieste sede della succursale del Liceo Petrarca;
Considerato che l’ing. Fabio Marassi di Trieste, noto professionista esperto in strutture, è stato contattato per le
vie brevi per un primo sopralluogo di accertamento delle condizioni conservative e strutturali dell’edifico in
argomento;
Atteso che la professionista è in possesso di tutte le abilitazioni necessarie per l’incarico professionale in
argomento oltre ad essere particolarmente qualificato ad operare in ambito strutturale;
Atteso che a seguito di richiesta di offerta il professionista, ha trasmesso il 4 novembre u.s. l’offerta per la
valutazione del rischio sismico, comprese le prove e le indagini, e prime indicazioni degli interventi di mitigazione
dell’edificio scolastico di l.go Sonnino a Trieste sede della succursale del Liceo Petrarca, pari ad euro 39.778,20,
(IVA e oneri esclusi);
Considerato che l’offerta comprende la valutazione del rischio sismico dell'edificio, le prime indicazioni di
interventi di mitigazione, le prove ed indagini per raggiungere il livello di conoscenza LC2 (e relativi ripristini) e le
indagini specialistiche geologiche;
Ritenuta pertanto congrua la suddetta offerta;
Ritenuto, di affidare all’ing. Fabio Marassi, P.IVA 00902440320 , sede studio in Piazza Goldoni, 5 Trieste, l’incarico
per la valutazione del rischio sismico, comprese le prove e le indagini, e prime indicazioni degli interventi di
mitigazione dell’edificio scolastico di l.go Sonnino a Trieste sede della succursale del Liceo Petrarca;
Considerato che l’importo complessivo per l’incarico professionale pari ad euro 50.470,58 (IVA ed oneri
compresi) trova copertura sul capitolo n. 401320 del bilancio 2021;
Ritenuto di approvare lo schema del disciplinare di incarico che costituisce parte integrante del presente
decreto;
Atteso che il professionista risulta in regola con il DURC e che sono in corso di acquisizione gli altri
controlli di cui all’art. 80 del D.lgs 50/16, per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale;
Richiamato il decreto n. 574/21 di nomina dell’ing. Orazio Torrisi quale responsabile unico del procedimento.
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 all’ing. Fabio Marassi, con studio in Piazza C. Goldoni Trieste, P.IVA 00902440320, l’incarico per la
valutazione del rischio sismico, comprese le prove e le indagini, e prime indicazioni degli interventi di
mitigazione dell’edificio scolastico di l.go Sonnino a Trieste sede della succursale del Liceo Petrarca per
l’importo di euro 39.778,20 (IVA ed oneri esclusi);
3. di approvare lo schema del disciplinare di incarico che costituisce parte integrante del presente decreto;
4. di procedere per l’affidamento del servizio mediante scambio di lettere ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016;
5. di impegnare la spesa complessiva di euro 50.470,58 (IVA ed oneri compresi) sul capitolo n. 401320 del
bilancio 2021;
6. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle modalità prescritte dalla vigente normativa
sulla trasparenza.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Orazio Torrisi
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