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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

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

REG. DET. DIR. N. 208 / 2018

Prot. Corr. n. 17/17-16/13-4 (2066) 

OGGETTO:  Procedura  negoziata  ex  art.  36  comma  2,  lett  b),  D.Lgs  50/2016  finalizzata 
all'individuazione di operatori cui affidare i “Servizi per l'inserimento abitativo” del Programma 
stralcio  immigrazione  2017.  Aggiudicazione.  Spesa  complessiva  Euro  69.933,17.  CIG 
7288878C65 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
con determinazione n.  3464/2017 si  è  avviato il  procedimento finalizzato all'individuazione 
degli  operatori  cui  affidare  i  “Servizi  per  l'inserimento  abitativo”  del  Programma  stralcio 
immigrazione 2017, mediante una procedura negoziata previa indagine di mercato, ai sensi 
dell'art.36 comma  2,   lett b), del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;  
con  il  medesimo  provvedimento  si  è  stabilito  l’importo  a  base  di  gara,  ammontante  a 
complessivi Euro 66.663,63 + IVA 22% pari a € 14.665,99  +  rischi interferenziali  stimati, ai 
sensi  dell’articolo  26  del  D.Lgs  n.  81/08  e  s.m.i.,  in  euro  0,00=  (zero/00),  per  una  spesa 
complessiva di Euro  81.329,62 e  si è provveduto alla prenotazione della spesa complessiva 
indicata;

Atteso che:  

2. è stata esperita l'indagine di mercato, alla quale è stata garantita un’adeguata pubblicità 
e partecipazione  prevedendo la pubblicazione dell'avviso stesso, nonché degli elaborati  
di gara, sul sito Web del Comune;

3. in seguito all'indagine di mercato è pervenuta un'unica manifestazione di interesse alla 
procedura negoziata;

4. verificato il possesso dei requisiti, come previsto dall'avviso, è stato pertanto invitato alla 
procedura il soggetto che aveva presentato la manifestazione di interesse;

Rilevato che  nei termini indicati dalla lettera invito è pervenuta un' offerta da parte di un 
costituendo RTI così composto:
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• Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus -Trieste con ICS - Consorzio Italiano di 
Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus, Trieste.

Rilevato altresì che:

• con determinazione n.  254 /2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle 
persone di:  Luigi  Leonardi,  Direttore del  Servizio  Strutture  e Interventi  per  Disabilità, 
Casa,  Inserimento  Lavorativo  e  Accoglienza,  Domenico  Venier  –  funzionario  direttivo 
responsabile P.O. Gestione attività amministrative delle residenze del  Servizio Strutture 
e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento Lavorativo e Accoglienza, Diana Atonna – 
funzionario  direttivo  in  servizio  presso il  Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità, 
Casa,  Inserimento  Lavorativo  e  Accoglienza,  sig.ra  Antonella  Iussa  –  assistente 
amministrativo in servizio presso il  Servizio Strutture e Interventi  per Disabilità, Casa, 
Inserimento Lavorativo e Accoglienza con mansioni di verbalizzante;

• la Commissione si è riunita, per la valutazione delle offerte, nella giornata del 22 gennaio 
corrente anno;

Visto il  verbale della commissione di gara allegato sub “1” al presente provvedimento 
come sua parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di  approvare la proposta di  aggiudicazione della commissione di  gara come 
risultante dal verbale allegato;

Considerato, pertanto, di aggiudicare la procedura negoziata per l’affidamento  “Servizi 
per  l'inserimento  abitativo”  del  Programma stralcio  immigrazione  2017 al  costituendo  RTI 
formato da Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus -Trieste (capogruppo mandataria) e ICS 
- Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus, Trieste (mandante) al prezzo offerto 
di € 66.603,02, oltre IVA al 5%, costi della sicurezza aziendali e costi del personale inclusi;

Dato atto che sono in corso di effettuazione i controlli di rito sugli aggiudicatari ex art. 32, 
comma 7, D.Lgs 50/2016 e che, nell'attesa dei riscontri, è necessario dare avvio all'esecuzione 
del servizio in via d'urgenza,  con decorrenza dal 1 febbraio 2018, secondo quanto previsto 
dall'art.  32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, per non determinare un danno grave all'interesse 
pubblico  in  seguito  all'interruzione  di  un  servizio  che  mira  a  garantire  la  prevenzione 
dall'esclusione sociale per la parte più fragile e svantaggiata della popolazione, con conseguenti  

e pesanti ricadute sull'intero Servizio Sociale comunale;

Preso atto  che,  con determinazione n.    3464/2017,  è  stata  prenotata  la  spesa  di  € 
81.329,62 al capitolo 275700;

Rilevato che, ai  sensi dei nuovi principi  contabili  relativi  all'armonizzazione dei bilanci 
previsti  dal  D.Lgs.  23  giugno  2011  n.  18,  l'obbligazione  giuridica  derivante  dal  presente 
provvedimento  verrà  a  scadenza  nel  2018  per  un  importo  pari  a  Euro  69.933,17  (IVA 
compresa);

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);
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Dato  atto  che  l'Amministrazione  Comunale  si  trova  in  esercizio  provvisorio  ai  sensi 
dell'art. 163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e, 
pertanto, in tale periodo si  possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non 
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell'ultimo  bilancio 
definitivamente approvato;

Rilevato  che  la  spesa  considerata  non  è  suscettibile  di  pagamento  frazionato  in 
dodicesimi in quanto in quanto derivante da obblighi contrattuali per servizi essenziali che non 
possono subire soluzioni di continuità;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare l'operato della commissione di gara così come risultante dal verbale n. 1 
allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale;

2. di  aggiudicare,  pertanto,  la  procedura  negoziata  per  l’affidamento   di  “Servizi  per 
l'inserimento abitativo” del Programma stralcio immigrazione 2017  al costituendo RTI 
formato da Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus -Trieste (capogruppo mandataria) 
e ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio Rifugiati Onlus, Trieste (mandante)  al  
prezzo di € 66.603,02, oltre IVA al 5% pari a € 3.330,15, costi della sicurezza aziendali  
e costi del personale inclusi, per un totale complessivo di € 69.933,17;

3. di  dare avvio all'esecuzione del servizio in via d'urgenza con decorrenza dal 1 febbraio 
2018, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016, nelle more 
dell'effettuazione dei controlli di rito di cui al comma 7,  dello stesso articolo;

4. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 
69.933,17, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
Progr. Prog. D/N Importo Note

2018 2018000123
2

Servizi per 
l'inserimento abitativo 
del Programma 
stralcio immigrazione 
2017    17/17-16/13-
44(30896)

002757
00

G24
2Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

00099 09903 N 69.933,17 2018: 
69933,17

5. di dare atto che, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile 
di cui al D. Lgs. 118/2011, l'importo complessivo del ribasso di gara è pari ad Euro 60,25 
(I.V.A. esclusa) da mantenere nella prenotazione 2018/1232;

6. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
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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);

7. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 

nell'anno 2018 per Euro  69.933,17

8. di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:

anno 2018 – Euro 69.933,17

Allegati:
verbale 22.01.2018.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi

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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