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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SPORT

REG. DET. DIR. N. 1048 / 2017

Prot. Corr.  11/2/2 - 6/2017  (1114)

OGGETTO: Bagni  comunali  “Topolini”  di  Barcola,  area denominata  “ex Cedas”,  piattaforma 
locata in Miramare cd. zona “Bivio”, nuova doccia Pineta di Barcola - affidamento conduzione 
stagione balneare 2017  - impegno di spesa di euro 154.699,92.- (i.v.a. compresa) di cui oneri 
per la sicurezza euro 556,32 (i.v.a. compresa). 

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 432/2017, con la quale si è stabilito di confermare 
anche per la stagione estiva 2017 (dal 15 maggio al 30 settembre c.a.) l’esternalizzazione dei 
servizi di conduzione, assistenza bagnanti, sorveglianza spiaggia, pulizia e minute e immediate 
manutenzioni  dell’area  costituente  lo  stabilimento  balneare  “Topolini”  di  Barcola  e  del  solo 
servizio di  pulizia dell’area denominata “ex Cedas”, della piattaforma locata in Miramare cd. 
“Bivio” e della nuova doccia sita lungo la Pineta di Barcola;

che con la stessa è stata stabilita e prenotata (imp. 2017/3071) la spesa complessiva di euro  
171.447,23  (i.v.a. compresa) di cui Oneri per la Sicurezza da Rischi Interferenziali Euro 556,32 
(i.v.a. compresa) ritenuta spesa massima sostenibile per le necessità sopra evidenziate;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 10/2017 con la quale si è provveduto a nominare la 
Commissione Giudicatrice per la procedura negoziata di cui all'oggetto;

rilevato  che  come  stabilito  all’articolo  2  del  Capitolato  speciale  d’appalto  approvato  con  il 
richiamato provvedimento, ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi è stata esperita in 
data 19. 04.17 una procedura negoziata, previa indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 
2  lettera  b)   del  D.lgs.  n.  50/2016  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo;

richiamati:
• il verbale di apertura delle buste dd. 19.4.2017 prot.n.24/3-7/2017, conservato agli atti,  

in cui si  dava atto della verifica della documentazione amministrativa necessaria per 
l'ammissione alla gara;  
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• il verbale della seduta pubblica dd.19.4.17  prot.n.11/2/2-3/17, conservato agli atti, con 
cui si dava atto che le offerte tecniche risultavano  compilate e debitamente sottoscritte;

• il  verbale  della  seduta  riservata  dd.19.4.2017  prot.11/2/2-4/17  con  cui  si  procedeva 
all'attribuzione  dei   punteggi  e  dal  quale  risultava  che  l'offerta  tecnica  migliore  era 
proposta dalla Coop.va LA BORA con l'attribuzione di 50 punti assegnati applicando la 
formula della riparametrazione come indicato nella Determinazione n.7 del 24 novembre 
2011  dell'AVCP  “Linee  guida  per  l'applicazione  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture”;

• il verbale della seduta pubblica  prot.n.11/2/2-5/17 con cui si procedeva all'apertura delle  
buste contenenti l'offerta economica  dando atto che l'offerta migliore era proposta dalla 
Coop.va LA BORA con l'attribuzione di 50 punti assegnati applicando la formula della 
riparametrazione  come  indicato  nella  Determinazione  n.7  del  24  novembre  2011 
dell'AVCP “Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
nell'ambito dei contratti di servizi e forniture”; 

Preso  atto  altresì  che  nel  medesimo  verbale  si  dichiarava  che   l'Amministrazione  con 
successiva nota avrebbe chiesto alla Cooperativa una verifica sulla congruità dell'offerta con 
particolare riferimento alle voci, ulteriori a quelle già dettagliate,  in merito al costo del personale  
,  delle  spese  generali  e  dell'utile  d'impresa avendo  ottenuto  la  Cooperativa   LA BORA un 
punteggio  superiore  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dalla  lettera 
d'invito  sia  nell'elemento  relativo  al  prezzo  sia  nella  somma dei  punteggi  relativi  all'offerta 
tecnica,  ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

che con nota  prot. 24/3 – 6/2017 dd.19.4.17 il Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, 
Affari  Generali  chiedeva alla  Cooperativa  LA BORA   le  proprie  giustificazioni  in  merito  alla 
propria offerta come descritto nel precedente capoverso;

preso atto  che le  giustificazioni  presentate  dalla  Cooperativa  LA BORA sono state  ritenute 
esaurienti; 
                              
ritenuto di procedere all’aggiudicazione  dell'appalto  alla Società Coop.va LA BORA a r.l con 
sede in Via Valmaura, 4  (TS), 1a  (prima) classificata che ha proposto un'offerta economica 
pari  ad  euro  126.347,21-  (i.v.a  esclusa)  nonchè   gli  oneri  per  la  sicurezza  riconosciuti  
all’aggiudicatario dell’appalto, non soggetti a ribasso pari ad euro 456,00.- (i.v.a. esclusa) per un 
totale  di  euro  126.803,21.-  (i.v.a  esclusa)  nelle  more  delle  verifiche sulla  corrispondenza e 
correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di gara, fatto salvo 
che, qualora emergessero dichiarazioni  mendaci,  non veritiere o comunque non corrette,  si  
procederà alla pronuncia di decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione; 

ritenuto di  dover prendere atto dell’esito della gara e di  provvedere all’impegno della spesa 
sull’appropriato capitolo di bilancio;

preso atto 
• che, alla data del presente provvedimento, non risulta essere stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2017 del Comune di Trieste; 
• che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. n. 9/2017, in via straordinaria per l’anno 2017, ai sensi 

dell’articolo 38 della L. R. n. 18/2015, il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 
dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017; 

• che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  il  Comune si  trova pertanto  in  regime di 
esercizio provvisorio, a termini di legge; 
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• che la spesa che si va ad assumere con il presente provvedimento non è suscettibile di 
frazionamento;

dato  atto  che,  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  o  degli  impegni  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”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visto l’art.  18 comma 2 “Amministrazione Aperta” del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83,  
convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 in base al quale il presente atto verrà pubblicato sul  
sito Rete Civica del Comune;

D E T E R M I N A

1) di approvare tutti i verbali redatti dalla Commissione Giudicatrice, citati in premessa e allegati  
al  presente  atto  da  cui  risulta  che  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  è  l'offerta 
presentata dalla Cooperativa LA BORA con un punteggio complessivo di 100 punti di cui 50 
punti assegnati per l'offerta tecnica e 50 punti assegnati per l'offerta economica;

2) di  aggiudicare  in esito alla procedura aperta di  gara esperita in data 19 aprile c.a. alla  
Società Coop.va LA BORA a r.l con sede in Via Valmaura, 4  (TS), 1a  (prima) classificata che 
ha proposto un'offerta pari ad euro 126.347,21.- (i.v.a esclusa) nonchè  gli oneri per la sicurezza 
riconosciuti all’aggiudicatario dell’appalto, non soggetti a ribasso  pari ad euro 456,00.- (i.v.a.  
esclusa)  per  un  totale  di  euro  126.803,21.-  (i.v.a  esclusa),  nelle  more  delle  verifiche  sulla 
corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese dall’impresa in sede di  
gara, fatto salvo che, qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque 
non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di  decadenza  dal  presente  provvedimento  di 
aggiudicazione; 

3) di dare atto che, 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  o  degli  impegni  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”,  introdotte  dai  commi  707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

5) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 
anno 2017 - euro 154.699,92;

6) di riservarsi di disporre la liquidazione delle fatture emesse, qualora riscontrate regolari e 
conformi alla prestazione erogata;
7)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
154.699,92 (iva compresa),  effettuando contestualmente le  variazioni  necessarie  tra  quanto 
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prenotato e quanto impegnato: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000307
1

Procedura per 
l'affidamento del 
servizio di 
conduzione, pulizie, 
soccorso, salvamento, 
assistenza bagnanti ai 
Topolini - 11/2/2 - 
2/2017 (567)

001761
55

M50
02

U.1.0
3.02.
13.99
9

 00018 01899 N 154.699,92 2017:15469
9,92

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Fabio Lorenzut)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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