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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 3623 / 2016

Prot. Corr. 17/12-40/1- 102 (30302)

OGGETTO: Finanziamento regionale anno 2016 per il consolidamento del sistema associato di 
governo  del  sistema locale  degli  interventi  e  dei  servizi  sociali  secondo  quanto 
previsto dall'obiettivo 2 - PdZ 2013-2015 nelle “Linee Guida per la predisposizione 
dei Piani di Zona” di cui alla deliberazione della Giunta regionale. Indizione della 
gara  per  l’affidamento  dei  servizi  di  supporto  al  controllo  di  gestione  e  alla 
programmazione dei servizi dell’Area Servizi e Politiche Sociali e approvazione del 
capitolato  speciale  d'appalto  e  documenti  allegati.  Valore  base  d'appalto  euro 
99.985,63 (IVA inclusa), per il periodo 01 aprile 2017 – 31 marzo 2019. Proroga del 
servizio dal 01 gennaio 2017 al 31 marzo 2017.

IL DIRIGENTE DI AREA
Premesso:

- che con il decreto regionale n. 152/Pres dd. 27/07/2016 è stato approvato il Regolamento per 
la determinazione per l'anno 2016 dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota di 
cui  all'art.  39  comma 2 della  LR 6/2006, a  seguito  del  quale il  Direttore dell'Area Salute,  
Integrazione sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia  con  decreto  n.  1046/SPS  di  data  23/08/2016  ha  provveduto  all'impegno  e  alla 
contestuale liquidazione del contributo di euro 155.629,64 a favore del Comune di Trieste per 
il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei 
servizi sociali in linea con quanto previsto dall'obiettivo 2/2013-2015 nelle Linee Guida per la 
predisposizione dei Piani di Zona di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 458 del 22 
marzo 2012 e n. 132 dd. 29/01/2016;

- che il finanziamento succitato è stato accertato con acc. n. 2016/1159 e riscosso con reversale 
n. 2016/16362 dd. 22/09/2016 al cap. 44400;

considerato:

-  che l'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui  
alle deliberazioni della Giunta regionale n. 458 del 22 marzo 2012 e n. 132 dd. 29/01/2016 
prevede, nello specifico, che il consolidamento del sistema associato di governo del sistema 
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locale degli  interventi  e dei servizi  sociali  avvenga tramite l'assegnazione delle necessarie 
risorse professionali dedicate all'Ufficio di Piano, il rafforzamento del sistema informativo di 
ambito distrettuale in raccordo con la Regione e l'alimentazione degli applicativi già disponibili, 
l'adozione dei modelli di rendicontazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attività tipica 
del Servizio Sociale Comunale e per l'attività prevista con il Piano di zona ed il Programma 
Attuativo Annuale, oltre che tramite la predisposizione e l'aggiornamento del regolamento per 
l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi;

-  che  risulta  pertanto  opportuno  provvedere  a  perseguire  tali  obiettivi  anche  attraverso  lo 
sviluppo  di  un  sistema di  controllo  di  gestione  che  consenta  un  ottimale  monitoraggio  e  
programmazione  delle  risorse  finanziarie  impiegate  annualmente  per  l'attività  del  Servizio 
Sociale Comunale e per il Piano di Zona, ricorrendo ad un apporto esterno in quanto non è 
presente  all’interno  dell’Area  Servizi  e  Politiche  Sociali  personale  dotato  delle  specifiche 
competenze;

dato atto che: 

-  con determinazione dirigenziale n.  3538 /  2015 è stato stabilito di  affidare l'appalto per il  
servizio  di  consulenza  in  materia  di  controllo  di  gestione  per  l’anno  2017  all'IRSSES, 
approvando la relativa offerta, per un importo di euro 39.998,36 IVA esclusa – euro 48.798,00 
IVA compresa;

- tale servizio di consulenza si è dimostrato utile ed ha permesso di raccogliere dati sufficienti  
alla predisposizione di un appalto che comprenda sia  interventi a supporto delle attività di 
controllo  di  gestione sia  interventi  a  supporto  delle  attività  di  programmazione  dei  servizi 
facenti capo all’Area Servizi e Politiche Sociali;

- l’appalto scade il 31 dicembre 2016; 

- si valuta opportuno assicurare continuità a tale servizio; 

ritenuto di prevedere una durata di due anni dell’appalto dei servizi in oggetto, al fine di  
garantire,  in  un’ottica  di  ottimizzazione  dell’organizzazione  degli  stessi,  degli  standard  di 
sviluppo gestionale ottimali, che consentano all’appaltatore di impostare un progetto nel medio 
periodo, distribuendo i costi di gestione su più annualità e assicurando, nel contempo, stabilità e  
continuità nell’esecuzione dei servizi;

dato atto che:

- in base alla proiezione dei dati, inerenti l'organizzazione dei servizi oggetto dell’appalto per il  
periodo  suddetto,  la  base  d’asta  viene  individuata  in  un  importo  di  Euro  81.967,22  (IVA 
esclusa) – euro 99.985,63 (IVA inclusa), oneri per la sicurezza stimati in euro zero, come da 
articolo 4 del capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale;

- è necessario, nel calcolo dei tempi di gara, tenere conto di quanto previsto dall’articolo 32 del  
D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, prevedendo di conseguenza una proroga del servizio in essere 
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di gara; 

-  si  è chiesto  all'IRSSES,  con nota inviata via  e-mail  in  data 22/11/2016,  di  manifestare la 
propria  eventuale  disponibilità  alla  proroga  dell’appalto  per  un  periodo  di  tre  mesi  dal 
01/01/2017 al 31/03/2017, e questo in data 24/11/2016 ha comunicato la propria disponibilità 
con e-mail conservata agli atti;
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visto  il  capitolato  speciale  d’appalto  e  i  documenti  allegati  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto per quanto sopra premesso di:

- approvare le modalità di svolgimento della gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.  
60 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 e delle relative 
Linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 dd. 21/09/2016;

- nominare quale responsabile del procedimento per tale gara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 
50 dd. 18/04/2016 e delle Linee guida dell'ANAC approvate con delibera  n. 1096 del 26 
ottobre 2016, la dott.ssa Giuseppa Mastrogiovanni, responsabile di Posizione Organizzativa 
dell'Ufficio di Piano;

- richiedere ai soggetti partecipanti alla gara di aver sviluppato un fatturato complessivo, negli  
ultimi tre esercizi e nel settore che comprenda le attività oggetto dell’appalto, pari ad almeno 
l’importo a base di gara (per i raggruppamenti e/o consorzi la condizione relativa al fatturato 
conseguito potrà essere soddisfatta cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso) 
in considerazione della specificità delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto; 

- garantire un’adeguata partecipazione alla gara, prevedendo la pubblicazione del bando sulla 
Gazzetta  Ufficiale  e  sulla  GUCE,  di  un  estratto  del  bando  su  un  quotidiano  a  diffusione 
nazionale e su un quotidiano locale, con rinvio al sito Web del Comune di Trieste dove sono 
pubblicati tutti gli elaborati di gara;

- prenotare l’importo complessivo di euro 99.985,63 (IVA inclusa), oneri per la sicurezza stimati  
in euro zero, corrispondente al valore globale d’appalto, per il periodo 01 aprile 2017 – 31  
marzo 2019;

- disporre la proroga dell’appalto per il servizio di consulenza in materia di controllo di gestione 
dal 01.01.2017 al 31.03.2017 per l’importo complessivo di Euro 12.199,50 (IVA inclusa);

dato atto che:

-  in data 17/11/2016, ai  sensi  dell’articolo 10 della Disciplina Aziendale, si  è provveduto ad  
inviare la documentazione prevista alle OO.SS;

-  i  servizi  e le attività  oggetto dell’appalto non rientrano tra  quelli  messi  a disposizione nel  
MEPA; 

preso atto che l’art. 51 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016  prevede che le stazioni appaltanti 
motivino la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e  
nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139; 

ritenuto pertanto necessario precisare che non si ritiene di suddividere l’appalto in oggetto 
in più lotti in quanto la particolarità dello stesso sta nella sua organizzazione sistematica, il cui  
valore è dato proprio dalla necessaria integrazione tra le varie prestazioni previste e dalla loro 
coordinata e continuativa esecuzione, che meglio sono garantite dall’articolazione in un unico 
lotto;

dato atto che la spesa complessiva di euro 112.185,13 è finanziata come segue:

- euro 49.694,04 con contributo delle Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia  accertato con 
acc. 2016/1159 e riscosso con reversale n. 2016/16362 dd. 22/09/2016 al cap. 44400;

- euro 49.992,85 a carico del bilancio comunale 2018;
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- euro 12.498,24 a carico del bilancio comunale 2019;

richiamata  la  deliberazione  consiliare  n.  40  del  31  maggio  2016,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Comunale 2016;

dato atto che la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza come segue:

- euro 49.694,04 nel 2017;

- euro 49.992,85 nel 2018;

- euro 12.498,24 nel 2019;

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 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);

considerato  pertanto  di  richiedere  al  dirigente  dell'Area  Servizi  Finanziari,  Tributi  e 
Partecipazioni Societarie di apportare le necessarie variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti 
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b e comma 9 ter del D.Lgs.  
267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014, per l’importo di euro 49.694,04;

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

visti gli articoli 107, 1183, 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 
dello Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

1) di procedere all’indizione di una procedura aperta, per le motivazioni indicate in premessa,  
per l’affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione dei  
servizi dell’Area Servizi e Politiche Sociali nominando quale responsabile del procedimento 
per  tale  gara,  ai  sensi  dell'art.  31 del  D.  Lgs.  n.  50 dd.  18/04/2016 e delle  Linee guida  
dell'ANAC  approvate  con  delibera   n.  1096  del  26  ottobre  2016,  la  dott.ssa  Giuseppa 
Mastrogiovanni, responsabile di Posizione Organizzativa dell'Ufficio di Piano;

2) di aggiudicare la procedura all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 
95, c. 2 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016;

3) di approvare le modalità di pubblicità individuate nelle premesse ed i seguenti documenti 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale d’appalto; 
- schema di contratto;
- quadro economico;

4) di dare atto che il valore globale dell’appalto, per il periodo 01 aprile 2017 – 31 marzo 2019, è  
determinato in Euro 99.985,63 (IVA inclusa), oneri per la sicurezza stimati in euro zero; 

5) di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, la proroga dell’appalto  per il servizio di 
consulenza in materia di  controllo di  gestione dal 01.01.2017 al  31.03.2017 per l’importo 
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complessivo di Euro 12.199,50 (IVA inclusa)

6) di approvare, per quanto al punto precedente, la spesa per la copertura della proroga per 
l’importo complessivo di euro 12.199,50 (IVA inclusa);

7) di dare atto che la spesa complessiva di euro 112.185,13 è finanziata come segue:

- euro 49.694,04 con contributo delle Regione Autonoma Friuli  Venezia Giulia  accertato con 
acc. 2016/1159 e riscosso con reversale n. 2016/16362 dd. 22/09/2016 al cap. 44400;

- euro 49.992,85 a carico del bilancio comunale 2018;

- euro 12.498,24 a carico del bilancio comunale 2019;

8) di impegnare la somma di cui al punto 6) al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2017 5057550
0

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI (299-099) 
(da FPV)

G000Y   00299 00099 N 12.199,50 L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
andrà a 
scadenza nel 
2017.

9) di  liquidare e pagare l’importo di  cui  al  punto precedente dietro presentazione di  fatture 
riscontrate regolari; 

10) di prenotare la spesa complessiva di euro 99.985,63 per la gara di cui al punto 1) ai capitoli 
di seguito elencati: 

Anno Cap Descrizione CE V livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 5057550
0

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI (299-099) 
(da FPV)

G000Y   00299 00099 N 37.494,54 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
andrà a 
scadenza nel 
2017.

2018 0057550
0

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI (299-099)

G000Y   00299 00099 N 49.992,85 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
andrà a 
scadenza nel 
2018.

2019 0057550
0

ALTRI SERVIZI 
PER L'AREA 
SERVIZI E 
POLITICHE 
SOCIALI (299-099)

G000Y   00299 00099 N 12.498,24 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
andrà a 
scadenza nel 
2019.

11) di dare atto che con successivo provvedimento verrà nominata la commissione giudicatrice 
per l’esame delle offerte pervenute, come da articolo 7 del capitolato speciale d’appalto;

12) di dare atto che l’aggiudicazione definitiva verrà disposta con successivo provvedimento 
con contestuale tramutazione delle prenotazioni di spesa;
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13) di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 
5 dello schema di contratto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

14) di dare atto che l’obbligazione contrattuale complessiva giuridicamente perfezionata andrà a 
scadenza:

- euro 49.694,04 nel 2017;

- euro 49.992,85 nel 2018;

- euro 12.498,24 nel 2019.

15) 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  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);

16) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa complessiva in argomento è 
il  seguente:
- euro 45.527,98 nel 2017;
- euro 49.992,85 nel 2018;
- euro 16.664,30 nel 2019;

17) di dare atto che il dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie 
apporterà, come da prospetto inserito in sede di apposizione del visto di regolarità contabile  
del presente provvedimento, le necessarie variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti  
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza, ai sensi del  
combinato  disposto  dell’art.  175,  comma  5  quater,  lettera  b,  e  comma 9  ter,  del  D.Lgs. 
267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Allegati:
Capitolato Controllo di gestione.pdf

Quadro economico controllo di gestione.pdf

SCHEMA DI CONTRATTO Controllo di gestione.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA

dott. Mauro Silla

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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