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AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 3227 / 2018   AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E 
PARTENARIATI

Prot. Corr. 2018/ 13/6  3/2  18/10213

OGGETTO: Servizio di messa in sicurezza e attività di manutenzione e presidio dei beni 
comunali in aree inquinate. Interventi sperimentali di fitorimedio nei giardini pubblici 
comunali. Approvazione progetto esecutivo e determinazione a contrarre ex D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.. Accertamento dell'entrata e prenotazione di spesa per Euro 
175.000,00 (I.V.A. inclusa).  Modifica di alcuni elaborati progettuali e dei criteri di 
attribuzione dei punteggi.  
ALLEGATI : 2 (capitolato d'oneri e DUVRI) 

CUP: F94H16000790002 

IL DIRIGENTE DI AREA

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1530 dd. 18.06.2018 con la quale è 
stato  approvato   il   progetto  esecutivo   redatto  dalla  Direzione  dell'Area  Lavori  Pubblici,  
Finanza di Progetto e Partenariati nel mese di maggio 2018 per dar attuazione al Servizio  
di  messa  in sicurezza e attività  di  manutenzione e presidio del  beni  comunali   in aree  
inquinate.  Interventi  sperimentali  di  fitorimedio nei giardini  pubblici  comunali  ed è  stata 
autorizzata l'individuazione del contraente mediante ricorso ad una procedura negoziata 
previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali  con sede nella 
provincia di Trieste iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (Sez. B), ai sensi  
dell’art.  24 della  Legge Regionale 26 ottobre 2006, n.  20 e s.m.i.,    secondo  il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

visto che si rende opportuno precisare alcune tempistiche relative allo svolgimento 
delle  prestazioni  richieste,  integrando  le  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel 
capitolato e modificare anche i termini e le scadenze del servizio, ritenendo più corretto ed 
operativo impostare l'appalto in termini stagionali vegetativi che temporali; 
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che si rende pertanto necessario riapprovare, modificati nel senso sopra indicato, 
il capitolato  d'oneri e il DUVRI e, conseguentemente modificare gli elementi di valutazione 
delle  offerte  provvedendo  altresì  a  correggere  alcuni  errori  materiali  contenuti  nella 
determinazione dirigenziale n. 1530 dd. 18.06.2018; 

stabiliti   i   criteri   di   valutazione  dell'offerta  economicamente  più   vantaggiosa  nel 
punteggio massimo di 100 punti di cui  20  punti per l'elemento prezzo e  80  punti per gli 
elementi tecnici; 

ritenuto quindi di indicare i singoli elementi riportando di seguito l’indicazione dei 
criteri e delle modalità di attribuzione del punteggio riferito a ciascuno di essi:

1) ELEMENTO PREZZO 

In  merito  all’elemento  prezzo  i  concorrenti  sono  tenuti  a  fornire  l'offerta  economica, 
indicando l'importo totale, comprensivo dei propri oneri della sicurezza ed ulteriori, al netto 
dell'IVA. Tale importo dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. 

I concorrenti sono tenuti a fornire, nello specifico, il seguente elemento: 

A) OFFERTA ECONOMICA;

L’assegnazione  del  punteggio  relativo  all'importo  offerto,  si  effettuerà  con  le  seguenti  
modalità:
-   al  concorrente  che avrà presentato  l’offerta  più  bassa,  sarà assegnato il  punteggio 
massimo di 20 punti; 
- a ciascuno degli altri concorrenti, che avranno presentato importi economicamente più 
alti, sarà assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della seguente formula: 
A(i) = 20 * Pmin/Pi

dove:
A(i) =  indice  di  valutazione  dell’offerta  i-esima,  ovvero  punteggio  attribuito  al 

concorrente i-esimo;
20 =  punteggio  massimo  attribuito  al  concorrente  che  avrà  offerto  il  prezzo  più 

basso; 
Pi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo;
Pmin = prezzo più basso offerto;

2) ELEMENTI TECNICI 

I concorrenti sono tenuti a fornire i seguenti elementi tecnici di seguito elencati: 

B) TEMPISTICA DI INTERVENTO

i concorrenti dovranno indicare la tempistica intercorsa, espressa in giorni lavorativi, tra la 
segnalazione della richiesta e l'effettuazione degli interventi di manutenzione e di pulizia 
delle aree oggetto del trattamento, così come previste all'art. 2.1.4 del Capitolato d'oneri (7  
giorni lavorativi). Il valore minimo ammesso è pari a 1, corrispondente all'esecuzione degli 
interventi entro le successive 24 h dalla richiesta.

L’assegnazione  del  punteggio  relativo  alla  tempistica,  si  effettuerà  con  le  seguenti  
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modalità:
- al concorrente che avrà presentato la tempistica di intervento espressa in giorni lavorativi  
più bassa, sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti; 
-  a  ciascuno degli  altri  concorrenti,  che avranno presentato  tempistiche più  alte,  sarà 
assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della seguente formula: 
B(i) = 20 * TImin/TIi

dove:
B(i) =  indice  di  valutazione  della  tempistica  di  intervento  i-esima,  ovvero  punteggio 
attribuito al concorrente i-esimo;
20 = punteggio massimo attribuito al concorrente che avrà presentato la tempistica di 
intervento più bassa; 
TIi = tempistica di intervento offerta dal concorrente i-esimo;
TImin = tempistica minima di intervento offerta;

C) TEMPISTICA PER LA SEMINA

i concorrenti  dovranno indicare la tempistica prevista,  espressa in giorni  lavorativi,  per 
l'espletamento  della  semina dell'essenza così  come riportata  all'art.  2.1.2.1.  del 
Capitolato d'Oneri (15 giorni lavorativi).

L’assegnazione  del  punteggio  relativo  alla  tempistica,  si  effettuerà  con  le  seguenti  
modalità:
-  al  concorrente  che  avrà  presentato  la  tempistica  di  esecuzione  espressa  in  giorni 
lavorativi più bassa, sarà assegnato il punteggio massimo di 20 punti; 
-  a  ciascuno degli  altri  concorrenti,  che avranno presentato  tempistiche più  alte,  sarà 
assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della seguente formula: 
C(i) = 20 * TSmin/TSi

dove:
C(i) =  indice  di  valutazione  della  tempistica  di  semina  i-esima,  ovvero  punteggio 
attribuito al concorrente i-esimo;
20 = punteggio massimo attribuito al concorrente che avrà presentato la tempistica di 
semina più bassa; 
TSi = tempistica di semina offerta dal concorrente i-esimo;
TSmin= tempistica minima di semina offerta;

D) CAMPIONAMENTI TOP-SOIL AGGIUNTIVI

I  concorrenti  dovranno  indicare  il  numero  di  campionamenti  aggiuntivi,  per  singolo 
giardino, ai 3 minimi previsti. Tale valore integrativo non potrà essere superiore a 4.

L’assegnazione del punteggio relativo al  numero di  campionamenti,  si effettuerà con le 
seguenti modalità:
- al concorrente che avrà presentato il maggior numero di campionamenti aggiuntivi, sarà 
assegnato il punteggio massimo di 20 punti; 
-  a  ciascuno  degli  altri  concorrenti,  che  avranno  presentato  un  numero  inferiore  di 
campionamenti  aggiuntivi,  sarà assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della 
seguente formula: 
D(i) = 20 * CAi/CAmax

dove:
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D(i) =  indice  di  valutazione  della  proposta  i-esima,  ovvero  punteggio  attribuito  al 
concorrente i-esimo;
20 =  punteggio  massimo  attribuito  al  concorrente  che  avrà  presentato  il  maggior 
numero di campionamenti integrativi; 
CAi = numero di campionamenti integrativi offerti dal concorrente i-esimo;
CAmax= numero massimo di campionamenti integrativi offerto;

E) PERSONALE SVANTAGGIATO ASSUNTO

i concorrenti dovranno indicare il numero di persone svantaggiate assunte dal 2015.

L’assegnazione  del  punteggio  relativo  al  numero  di  persone  svantaggiate  assunte,  si 
effettuerà con le seguenti modalità:
- al concorrente che avrà presentato il maggior numero di persone svantaggiate assunte, 
sarà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; 
-  a  ciascuno  degli  altri  concorrenti,  che  avranno  presentato  numeri  più  bassi,  sarà 
assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della seguente formula: 
E(i) = 10 * PAi/PAmax

dove:
E(i) = indice di valutazione del numero di persone i-esimo, ovvero punteggio attribuito al 
concorrente i-esimo;
10 = punteggio massimo attribuito  al  concorrente che avrà presentato il  numero di 
persone svantaggiate assunte più alto; 
PAi = numero di persone svantaggiate assunte dal concorrente i-esimo;
PAmax = numero massimo di persone svantaggiate assunte;

F) PERSONALE SVANTAGGIATO IMPIEGATO

I  concorrenti  dovranno  indicare  il  numero  di  persone  svantaggiate  impiegate  nella 
specifica  attività  oggetto  dell'appalto,  con  almeno  2  anni  di  esperienza  acquisita 
dimostrata nel servizio in argomento.

L’assegnazione del  punteggio relativo al  numero di  persone svantaggiate impiegate, si 
effettuerà con le seguenti modalità:
-   al  concorrente  che  avrà  presentato  il  maggior  numero  di  persone  svantaggiate 
impiegate, sarà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; 
-  a  ciascuno  degli  altri  concorrenti,  che  avranno  presentato  numeri  inferiori,  sarà 
assegnato un punteggio ricavato dall’applicazione della seguente formula: 
F(i) = 10 * PIi/PImax

dove:
E(i) =  indice  di  valutazione  del  numero  di  persone  svantaggiate  con  esperienza 
impiegate i-esima, ovvero punteggio attribuito al concorrente i-esimo;
10 = punteggio massimo attribuito  al  concorrente che avrà presentato il  numero di 
persone svantaggiate impiegate più alto; 
PIi = numero di persone svantaggiate impiegate dal concorrente i-esimo;
PImax= numero massimo di persone svantaggiate impiegate;

richiamati: 
 gli artt. 107, 147bis, 163 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 l’art. 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste;
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espresso   il   parere  di   cui   all'art.   147  bis  del  D.Lgs  n.  267/2000,   in   ordine  alla 
regolarita' e correttezza amministrativa;

tutto cio' premesso e considerato, 

DETERMINA

1) di approvare, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, le 
modifiche al capitolato d'oneri e al DUVRI allegati al presente provvedimento quali 
sua parte integrante e sostanziale per il  Servizio di messa in sicurezza e attività di  
manutenzione e presidio del beni comunali in aree inquinate. Interventi sperimentali  
di fitorimedio nei giardini pubblici comunali; 

2) di  modificare  gli  elementi  di  valutazione  delle  offerte  provvedendo  altres a�  
correggere alcuni errori materiali contenuti nella determinazione dirigenziale n. 1530 
dd. 18.06.2018; 

3) di  stabilire  i  criteri  di  valutazione dell'offerta  economicamente più  vantaggiosa nel 
punteggio massimo di 100 punti di cui 20 punti per l'elemento prezzo e 80 punti per 
gli elementi tecnici; 

4) di riapprovare i singoli elementi,  l’indicazione dei criteri e le modalità di attribuzione del 
punteggio riferito a ciascuno di essi come indicato in premessa. 

Allegati:
All CapitolatoSpeciale Oneri 12_07_2018.pdf

All G DUVRI 12_07_2018.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA

( dott. Enrico Conte)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 3227 / 2018



 Atto n. 3227 del 13/07/2018

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: CONTE ENRICO
CODICE FISCALE: CNTNRC58T03E506Z
DATA FIRMA: 13/07/2018 10:50:31
IMPRONTA: 9805BB28184BA12E65F16A65665E65C378734B73E3809746D450FA575F1318A4
          78734B73E3809746D450FA575F1318A4D64C097007416E309FDDFAD608785DA7
          D64C097007416E309FDDFAD608785DA7AC5A191BD086B7E1FCEEA5AEAD439FCD
          AC5A191BD086B7E1FCEEA5AEAD439FCD242480E09E65AD0CE9CF9486652703B1


