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DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

Determinazione n. 2036 / 2020   DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, 
PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E SPORT

prot. corr. 20° - 8/2/1/4 – 2020
sez. 1676

OGGETTO: Concessione del servizio di gestione del bar sul Bastione Veneto del Castello di San 
Giusto. Indizione di gara mediante procedura aperta. CIG 8361380D0B. Modifica determinazione 
dirigenziale n. 518/2020.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 518, adottata in data 09/03/2020 ed esecutiva in 
data 10/03/2020, con la quale è stata indetta la gara per la concessione del servizio di caffetteria e  
bar da esercitarsi nel bar sul Bastione Veneto del Castello di San Giusto, da aggiudicare mediante 
procedura aperta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

rilevato che con la medesima determinazione sono stati approvati i seguenti elaborati,
– Relazione tecnico – illustrativa (All. A);
– Piano economico e finanziario (All. B);
– Capitolato Speciale d'Appalto (All. C) con allegata la matrice dei rischi (All. 1);
– Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 
09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede un importo per gli oneri della 
sicurezza di Euro 25,00 più IVA non soggetti a offerta (All. D);
– Schema di contratto (All. E);
– Patto d'integrità (All. F);
– Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara (All. G);

constatato che non si è potuto procedere all’attivazione della gara in questione in quanto 
l’emanazione  di  norme  limitanti  la  circolazione  delle  persone, nonché  di  chiusura  dei  musei 
predisposte per il contenimento del contagio da Covid – 19 ha impedito che si potesse eseguire il 
sopralluogo  necessario  per  la  formulazione  delle  offerte  da  parte  degli  operatori  economici 
interessati a partecipare alla gara in oggetto;
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dato atto che il Civico Museo del Castello di San Giusto e' stato riaperto il 25 giugno 2020;

considerato che, uno dei settori che ha subito i maggiori contraccolpi dalla crisi sanitaria 
legata al  Covid – 19 è il  settore del  turismo e che, nonostante sin dal  3 giugno l’Italia  abbia 
consentito l’ingresso nel nostro Paese a tutti i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea 
senza obbligo di quarantena o sorveglianza sanitaria al fine di rilanciare il turismo, si prevede per 
l’estate  2020  una  contrazione  del  flusso  di  turisti  che  visiteranno  la  città  e  quindi  anche  il  
complesso del Civico Museo del Castello di San Giusto;

dato  atto che, in  ossequio  alle  norme  sul  distanziamento  sociale  imposte  dall’attuale 
emergenza epidemiologica da Covid - 19, le iniziative di animazione turistico culturale previste nel 
cartellone della programmazione di “Trieste Estate” quest’anno avranno luogo in forma ridotta 
nella cornice del Castello di San Giusto;

considerato che al fine di incentivare l’affluenza di visitatori ai musei presenti sul territorio 
regionale, come pure allo scopo di incrementare il turismo culturale il Comune ha previsto, con 
deliberazione  giuntale  n. 229  dd. 24.06.2020, immediatamente  eseguibile, il  diritto  all’accesso 
gratuito ai Civici musei di Trieste, attualmente, fino al 12 luglio 2020;

considerato inoltre  che  il  diritto  all'accesso  gratuito  ai  Civici  musei  di  Trieste  è  stato 
prorogato, attualmente, fino al 31 luglio 2020 con deliberazione giuntale nr. 248 dd. 09.07.2020, 
immediatamente eseguibile;
 

ritenuto che il Piano economico e finanziario sopra citato risulta valido e corretto superata 
questa prima fase di progressiva ripresa delle attività dopo l'emergenza Covid - 19;

rilevato che, in  relazione  alle  caratteristiche  specifiche  dell’attuale  fase  di  ripresa  delle 
attività  dopo  l'emergenza  Covid  –  19,  si  rende  opportuno  garantire  la  sostenibilità  della 
concessione, in particolare nel momento di avvio della stessa, prevedendo l'esenzione del canone di 
concessione e del rimborso forfettario per il consumo dell'acqua fino al 31.12.2020 modificando 
l'art. 7 del Capitolato e l'art. 4 dello Schema di contratto approvati con determinazione dirigenziale 
n. 518/2020, adottata in data 09/03/2020 ed esecutiva in data 10/03/2020, come risulta negli atti 
allegati al presente provvedimento;

rilevato che è stato annullato il CIG 82132078D2 ed acquisito il CIG 8361380D0B;

vista la  deliberazione consiliare  n. 16 del  08.04.2020 con la  quale  è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2020 – 2022 e il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022; 

visto che la gara di cui trattasi è stata prevista nel piano biennale degli acquisti di forniture e 
servizi 2020 – 2021, allegato al DUP approvato con la delibera sopraindicata;

vista l'integrazione del Duvri per il servizio di cui trattasi con riferimento al COVID 19 
quale generico rischio biologico, allegato in parte integrate e sostanziale al presente atto;

visto il DPCM 17 maggio 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19,  recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e  del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;
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vista l'ordinanza contingibile ed urgente n. 17/PC del Presidente della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-2019;

ritenuto, in relazione alle disposizioni sopraindicate emanate per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica  da  COVID-19, di  modificare  l'art. 15  del  Capitolato  indicando  l'obbligo  per  il 
concessionario di rispettare il protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid 
– 19 del settore della ristorazione come prescritto nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ed 
eventuali modifiche ed integrazioni del protocollo stesso;

ritenuto di esplicitare che, qualora la sospensione non sia addebitabile al concessionario, per 
il periodo di durata della sospensione il concessionario non deve corrispondere il canone e, nel 
caso  in  cui  non  venga  utilizzata  l'acqua, il  rimborso  forfettario  per  il  consumo  dell'acqua, 
modificando l'art. 18 del Capitolato, la matrice dei rischi e l'art. 3 dello Schema di contratto;

visto lo Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 518, adottata in data 09/03/2020 ed 
esecutiva in data 10/03/2020, è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 
50/2016 finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di gestione del  bar sul 
Bastione Veneto, da aggiudicare mediante procedura aperta in base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

2) di  modificare  i  documenti  di  gara  approvati  con determinazione dirigenziale  n. 518, 
adottata  in  data  09/03/2020  ed  esecutiva  in  data  10/03/2020, come  indicato  nelle 
premesse;

3) di approvare, con le modifiche indicate al punto 1, i seguenti documenti allegati  quale 
parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:
• Relazione tecnico – illustrativa (All. A);
• Piano economico e finanziario (All. B);
• Capitolato Speciale d'Appalto (All. C) con allegata la matrice dei rischi (All. 1);
• Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 

26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede 
un importo per gli oneri della sicurezza di Euro 25,00 più IVA non soggetti a offerta 
(All. D);

• Schema di contratto (All. E);
• Patto d'integrità (All. F);
• Modalità di presentazione, criteri di ammissibilità delle offerte e procedura di gara 

(All. G);

4) di approvare l'integrazione del Duvri per il servizio di cui trattasi con riferimento al     
  COVID 19 (All. D_1) quale generico rischio biologico, allegato quale parte integrate e  
  sostanziale al presente atto.
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Allegati:
Capitolato_All_C.pdf

Contratto_All_E.pdf

DUVRI_All_ D.pdf

Integrazione DUVRI_All_D_1.pdf

Matrice_rischi_All_1.pdf

Patto_All_F.pdf

Piano_economico_finanziario_All_B.pdf

Presentazione_offerte_All_G.pdf

Relazione_illustrativa_All_A.pdf

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

(dott. Fabio Lorenzut)

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