
comune di trieste
piazza Unità d’Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA' E TERRITORIO
DIREZIONE

Determinazione nr. 24 / 2012   AREA CITTA' E TERRITORIO

Prot. corr. 1/6 167/2011  2012/12035 

OGGETTO: Procedura comparativa per il conferimento di 3 incarichi professionali per attività tecnica 
finalizzata all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale  affidamento degli 
incarichi  

IL DIRIGENTE DI AREA

PREMESSO che 

- l'assestamento al bilancio 2011-2013 di cui alla deliberazione consiliare n. n.73 dd.30.11.2011 
ha,  tra  l’altro,  approvato  e  finanziato  l’importo  di  euro  160.000,00  per  consulenze 
specialistiche per il nuovo Piano Regolatore;

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 539 dd. 01.12.2011, ha approvato la conseguente 
variazione n. 5 di PE.G., e con deliberazione giuntale  n. 588 dd. 23.12.2011 è stata disposta la 
costituzione dell’Unità  di  Progetto:  “Variante Generale  al  Piano Regolatore” e prenotati  i 
fondi stanziati con la citata variazione di bilancio.

- con  determinazione  dirigenziale  n.  5601  dd.  30.12.2011,  modificata  con   determinazione 
dirigenziale  n.  3 dd.  19.01.2012,  è stato disposto,  tra l’altro,   il  conferimento di   3 (tre) 
incarichi professionali per attività tecnica finalizzata all’approvazione della Variante Generale al 
Piano  Regolatore  Comunale,  è  stata  avviata  la  procedura  comparativa  e  sono  stati 
contestualmente approvati gli schemi di avviso di selezione che disciplinano le modalità e le 
condizioni  per  l’affidamento  dei  predetti  incarichi,  gli  schemi  di  contratto e  gli  schemi  di 
domanda  di  ammissione  a  dette  procedure  comparative,  ed  è  stata  impegnata  la  spesa 
presunta di euro 160.000,00 al capitolo 2044 imp. 8130;

- l’avviso di selezione è stato pubblicato nelle pagine internet dell’Amministrazione comunale 
per  un  periodo  continuativo  di  15  giorni  e  il  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle 
domande è stato fissato alla data del 6 febbraio 2012;

Determinazione n. 24 / 2012



- entro  il  termine  stabilito  dall’avviso  di  selezione  sono  pervenute  45  domande  di 
partecipazione;

RILEVATO che in  conformità  a  quanto previsto all’articolo  5 dell’avviso  di  selezione,  con 
determinazione  n.  8  datata  15  febbraio  2012  del  Servizio  Pianificazione  è  stata  nominata  la 
Commissione Giudicatrice;

VISTI i verbali, conservati in atti, della Commissione Giudicatrice, ed in particolare da quello 
del  30.3.2012,  nel  quale,  sulla  base  dalla  valutazione  dei  curriculum e  dei  chiarimenti  forniti  dai 
candidati,  è  stata  formulata  la  graduatoria  dei  professionisti  che  sono  risultati  idonei  per  il 
conferimento dell’incarico di cui trattasi,  nella quale risultano classificati  ai primi tre posti gli  arch. 
Paola Cigalotto, Francesco Spanò e Sabina Anna Lenoci;

RITENUTO  pertanto  di  affidare  gli  incarichi  professionali  per  attività  tecnica  finalizzata 
all'approvazione della Variante Generale al Piano Regolatore Comunale agli  arch.  Paola Cigalotto, 
Francesco Spanò e Sabina Anna Lenoci,  alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con 
determinazione dirigenziale n. 3 dd. 19.01.2012;

dato atto che :

l’arch. Paola Cigalotto risulta essere titolare di Partita IVA 02575880303 e che l’attività oggetto 
del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

l’arch.  Francesco  Spanò risulta  essere  titolare  di  Partita  IVA 03331690275  e  che  l’attività 
oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

l’arch. Sabina Anna Lenoci risulta essere titolare di Partita IVA 03206070272 e che l’attività 
oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della sua attività professionale;

RITENUTO, in caso di rinuncia da parte dei candidati ovvero di recesso anticipato, di avvalersi 
delle risultanze della selezione di cui trattasi, a copertura dei 12 mesi previsti per l’incarico;

DATO ATTO che come previsto dall’articolo 6 dello schema di contratto approvato con la 
citata determinazione dirigenziale n. 3 dd. 19.01.2012, il compenso lordo annuo per lo svolgimento di 
detto incarico ammonta a Euro 26.000,00, comprensivo delle ritenute fiscali previste per legge a cui 
vanno aggiunti gli oneri relativi alla Cassa Previdenza ed all’I.V.A.;

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta di Euro 98.155,20 tenuto conto dell’IVA al 
21%, rientra nell’impegno 11/8130 al capitolo 2044, CE O2002;

richiamati:

- gli  art.  107 e 183 del  T.U.  delle leggi  sull’ordinamento degli  EE.LL.,  approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l’art. 3 comma 55 della Legge 24/12/2007 n. 244 (Finanziaria 2008) come modificato 
dall’art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133;

- art. 13, comma 15, della L.R. n. 24 del 30/12/2009;

- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare 
n.  205  dd.  16.10.1991  e  successive  modificazioni  approvate  da  ultimo  con 
deliberazione consiliare n. 18 dd. 16.03.2009;

- lo stralcio del Regolamento degli uffici e dei servizi emanato in attuazione dell’art. 3, 
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commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati  dalle L. 133/2008 e 69/2009 
avente  ad  oggetto:  “Procedure  per  l’affidamento  degli  incarichi  esterni  di 
collaborazione, studio, ricerca e consulenza”, approvato da ultimo con deliberazione 
giuntale  n.  435  del  24/08/2009,  immediatamente  eseguibile  e  successivamente 
modificato con deliberazione giuntale n. 147 del 12/04/2010;

- la deliberazione consiliare n. 6 del 7.3.2011 di approvazione in particolare delle attività 
istituzionali dell’Ente, realizzabili anche con incarico esterno;

D  E T E R M I N A

1.  di  prendere  atto  delle  risultanze  della  selezione  pubblica  per  il  conferimento  di  tre  incarichi 
professionali della durata di 12 mesi per attività tecnica finalizzata all'approvazione della Variante 
Generale al Piano Regolatore Comunale, come risulta dai verbali della Commissione Giudicatrice, 
conservati in atti;

2.  di  affidare  per  le  ragioni  esplicitate  in  premessa  e  qui  interamente  richiamate,  gli  incarichi 
professionali di cui al punto 1.:

- all’arch. Paola Cigalotto C.F. CGL PLA 63S44 L483I;

- all’arch. Francesco Spanò, C.F. SPN FNC 63H21 E043X ;

- all’arch. Sabina Anna Lenoci C.F. LNC SNN 63L52 D612Z;

alle condizioni di cui allo schema di contratto approvato con determinazione dirigenziale n. 5601 
dd. 30.12.2011, modificata con  determinazione dirigenziale n. 3 dd. 19.01.2012;

3. di dare atto che i professionisti di cui al punto 2  risultano essere titolari di Partita IVA e che 
l’attività oggetto del presente incarico rientra nell’ambito della loro attività professionale;

4. di avvalersi, in caso di rinuncia da parte dei candidati ovvero di recesso anticipato, delle risultanze 
della predetta selezione, a copertura dei 12 mesi previsti per l’incarico;

5. di dare atto che il compenso lordo previsto per lo svolgimento di detto incarico, come indicato 
all’art. 4 dello schema di contratto, ammonta a Euro 26.000,0 annui comprensivo delle ritenuti 
fiscali previste per legge a cui vanno aggiunti gli oneri relativi alla Cassa Previdenza ed all’I.V.A.;

7. di dare pubblicazione alla presente determinazione sul sito WEB (RETE CIVICA) del Comune di 
Trieste,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  127  della  Legge  662/1996  come  modificato  dalla  Legge 
244/2007 (finanziaria 2008), art. 3, comma 54..

Trieste, vedi data firma digitale
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IL DIRIGENTE DI AREA
(arch. Marina Cassin)
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