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

DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 2581 / 2020

Prot. Corr.  17/20-16/1/1-19 (21742) 

OGGETTO: Procedura aperta per la gestione del servizio di accoglienza in isolamento fiduciario per 
MSNA con strutture (lotto 1) CIG 8383098F4D e del servizio di accoglienza in isolamento fiduciario per 
MSNA (lotto2) CIG 8383136EA9.  Aggiudicazione. 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

con determinazione n. 1536/2020, come rettificata con determinazione n. 1637/2020, è stata indetta una 
procedura  aperta  per  l’affidamento  dei  servizi  di  accoglienza  in  isolamento  fiduciario  per  MSNA, 
suddiviso in  lotto 1: servizi  di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA con strutture e  lotto 2: 
servizi di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA;

con  le  medesime  determinazioni  citate  sono  stati  approvati  i  relativi  elaborati  per  l’affidamento 
dell'appalto in oggetto, per la durata di sei mesi con opzione di rinnovo per altri sei mesi anni ed è stato,  
altresì, stabilito di aggiudicare i servizi di cui sopra, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri enunciati nei provvedimenti sopra citati e nel 
disciplinare di gara;

gli  atti  di  gara sono stati  pubblicati  sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del Comune, sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S159 del 18.08.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta 
serie speciale – n. 95 del 17.08.2020,  ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle  
Infrastrutture e del Comune di Trieste;

dato atto che: 

entro  il  termine  del  18  settembre  2020,  risultano  inseriti  a  sistema,  attraverso  la  piattaforma 
eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

LOTTO 1

1. COOPERATIVA SOCIALE DESY - Castel San Giorgio (SA) 

2. A. T. I. COOPERATIVA SOCIALE DUEMILAUNO - Muggia (TS) (capogruppo 
mandataria)/ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA 
COLLINA - Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL - Trieste
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LOTTO 2

1. R.  T.  I.  COOPERATIVA  SOCIALE  DUEMILAUNO -  Muggia  (TS)  (capogruppo  mandataria)/ 
COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA - 
Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL - Trieste 

la  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche  è  stata  demandata  ad  una  Commissione  di 
valutazione nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

visti  i  verbali  di  gara della  Commissione giudicatrice nominata e istituita  con determinazione 
dirigenziale n. 3176/2020, costituita da:

 presidente: Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;
 componente:  Marco Iancer  –  funzionario  direttivo  amministrativo del  Servizio  Sociale 
Comunale;
 componente: Manuela Sivi – funzionario direttivo assistente sociale del Servizio Sociale 
Comunale;
 segretario verbalizzante, Michela Indrio – funzionario direttivo amministrativo del Servizio 
Sociale Comunale.

con i quali è stato proposto al RUP di aggiudicare come sotto riportato:

1. lotto 1 servizio  di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA con strutture CIG 
8383098F4D all'A. T. I. COOPERATIVA SOCIALE DUEMILAUNO - Muggia (TS) (capogruppo 
mandataria)/ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA 
COLLINA - Trieste /  CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL – Trieste, 
giusta l’offerta presentata, per l’importo complessivo di € 340.280,00 IVA esclusa;

2. lotto 2  servizio di  accoglienza  in isolamento fiduciario per MSNA  CIG 8383136EA9 
all'A.T.I.  COOPERATIVA  SOCIALE DUEMILAUNO -  Muggia  (TS)  (capogruppo  mandataria)/ 
COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA - 
Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL - Trieste, giusta l’offerta 
presentata, per l’importo complessivo di € 605.662,20 IVA esclusa;

considerato che:

• le offerte presentate per i lotti 1 e 2 sono da ritenersi congrue, serie, sostenibili e realizzabili;

• ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 
del possesso dei prescritti requisiti;

stabilito che l’ Amministrazione provvederà a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 per entrambi i lotti di gara e che, nel mentre, provvederà, ai sensi dell'art.  
8, comma 1, a), del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come convertito con L. 120/2020, a dare esecuzione al 
contratto per entrambi i  lotti  in via d'urgenza a far data dal 1/12/2020 qualora, entro quella data, i  
controlli non fossero conclusi;

ritenuto pertanto opportuno: 

– aggiudicare  il  lotto 1 servizio  di  accoglienza  in isolamento fiduciario per MSNA con 
strutture  al  all'A. T. I.  COOPERATIVA SOCIALE DUEMILAUNO - Muggia (TS) (capogruppo 
mandataria)/ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA 
COLLINA - Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL – Trieste per 
l’importo complessivo di € 340.280,00 oltre IVA 5%  pari a € 17.014,00, pari a complessivi € 
357.294,00 IVA compresa, secondo quanto proposto dalla Commissione giudicatrice;

– aggiudicare il lotto 2 servizio di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA all'A.T.I. 
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COOPERATIVA  SOCIALE  DUEMILAUNO  -  Muggia  (TS)  (capogruppo  mandataria)/ 
COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA - 
Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL - Trieste per l’importo 
complessivo di € 605.662,20  oltre IVA 5%  pari a € 30.283,11, pari a complessivi € 635.945,31 
IVA compresa, secondo quanto proposto dalla Commissione giudicatrice;

– tramutare  in  impegni  di  spesa  le  prenotazioni  assunte  al  capitolo  550660  con 
determinazione dirigenziale  n.  1536/2020,  come rettificata  con determinazione n.  1637/2020, 
riducendole, come da offerta presentata in sede di gara, ai seguenti importi (importo complessivo 
per entrambi i lotti pari a € 993.239,31):

• euro 59.549,00 nel 2020 (lotto 1);
• euro 105.990,90 nel 2020 (lotto 2);

• euro 297.745,00 nel 2021 (lotto 1);

• euro 529.954,41 nel 2021 (lotto 2);

dato atto che:

la spesa è interamente coperta da finanziamento statale e regionale e con determinazione dirigenziale n. 
1536/2020, come rettificata con determinazione n. 1637/2020, erano stati assunti i relativi accertamenti 
per  l'importo  complessivamente  corrispondente  agli  importi  prenotati  per  cui  risulta  necessario 
provvedere anche alla riduzione degli accertamenti fino all'importo complessivo di € 993.239,31;

gli accertamenti vanno rideterminati nel seguente modo:

anno 2020 euro 82.769,95 al capitolo 30500;  

anno 2020 euro  82.769,95 al capitolo 44300;

anno 2021 euro  413.849,70 al capitolo 30500;

anno 2021 euro 413.849,71 al capitolo 44300;

dato atto che il Bilancio di previsione 2020-2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 
2020-2022  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  del  8  aprile  2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

atteso che:
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi 

delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione; 

• l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2020  per  euro 
165.539,90 e per euro 827.699,41 nel 2021;

• il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:
anno 2020 euro 82.769,95 al capitolo 30500;  

anno 2020 euro  82.769,95 al capitolo 44300;

anno 2021 euro  413.849,70 al capitolo 30500;

anno 2021 euro 413.849,71 al capitolo 44300;

rilevato che:
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-  la somma complessiva per entrambi i  lotti  di  gara da impegnare al  capitolo 550660 ammonta a € 
993.239,31 (IVA compresa) di cui euro 165.539,90 a carico del Bilancio 2020 e euro 827.699,41 a carico 
del Bilancio 2021;

- 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);

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

– per euro 59.549,00 nel 2020 (lotto 1);
– per euro 105.990,90 nel 2020 (lotto 2);

– per euro 297.745,00 nel 2021 (lotto 1);

– per euro 529.954,41 nel 2021 (lotto 2);

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

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

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le motivazioni riportate in premessa, la gara in due lotti per servizio di 
accoglienza  in  isolamento  fiduciario  per  MSNA,  indetta  con  determinazione  dirigenziale  n. 
1536/2020, come rettificata con determinazione n. 1637/2020;

2. di aggiudicare il  lotto 1 - servizio  di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA con 
strutture -  all'A.  T.  I.  COOPERATIVA SOCIALE DUEMILAUNO - Muggia  (TS)  (capogruppo 
mandataria)/ COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA 
COLLINA - Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL – Trieste per 
l’importo complessivo di € 340.280,00, oltre IVA 5%  pari a € 17.014,00, pari a complessivi € 
357.294,00 IVA compresa;

3. di aggiudicare il lotto 2 - servizio  di accoglienza in isolamento fiduciario per MSNA - 
all'A.T.I.  COOPERATIVA  SOCIALE DUEMILAUNO -  Muggia  (TS)  (capogruppo  mandataria)/ 
COOPERATIVA SOCIALE LA QUERCIA - Trieste / COOPERATIVA SOCIALE LA COLLINA - 
Trieste / CASA DELLO STUDENTE SLOVENO SREČKO KOSOVEL - Trieste per l’importo 
complessivo di € 605.662,20,  oltre IVA 5%  pari a € 30.283,11, pari a complessivi € 635.945,31 
IVA compresa;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa  
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, a), del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come convertito 
con L. 120/2020, a dare esecuzione al contratto per entrambi i lotti in via d'urgenza a far data 
dal 1/12/2020 qualora, entro quella data, la verifica dei requisiti non fosse ancora conclusa;

6. di apportare le seguenti variazioni agli accertamenti di seguito elencati, dando atto che deve 
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essere accertata la somma complessiva di euro 993.239,31 : 

Anno Accertamento Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2020 20200005028 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA

000305
00

13.581,18 -  

2020 20200005030 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA

000443
00

13.581,18 -  

2021 20200005029 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA

000305
00

67.905,92 -  

2021 20200005031 Serv. accoglienza in isolamento 
fiduciario per MSNA

000443
00

67.905,92 -  

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2020 per euro 
165.539,90 e per euro 827.699,41 nel 2021;

8. il cronoprogramma della riscossione dell’entrata in argomento è il seguente:

anno 2020 euro 82.769,95 al capitolo 30500;  

anno 2020 euro  82.769,95 al capitolo 44300;

anno 2021 euro  413.849,70 al capitolo 30500;

anno 2021 euro 413.849,71 al capitolo 44300;

9. di tramutare le seguenti prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 1536/2020, 
come rettificata con determinazione n. 1637/2020, in impegno per una spesa complessiva di 
euro 993.239,31, 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

2020 20200128150 Serv. accoglienza in 
isolamento fiduciario 
per MSNA - LOTTO 1

0055066
0

0254
0

U.1.0
3.02.1
5.008

00099 04176 N 59.549,00  

2020 20200128151 Serv. accoglienza in 
isolamento fiduciario 
per MSNA - LOTTO 2

0055066
0

0254
0

U.1.0
3.02.1
5.008

00099 04176 N 105.990,90  

2021 20200128152 Serv. accoglienza in 
isolamento fiduciario 
per MSNA - LOTTO 1

0055066
0

0254
0

U.1.0
3.02.1
5.008

00099 04176 N 297.745,00  

2021 20200128153 Serv. accoglienza in 
isolamento fiduciario 
per MSNA - LOTTO 2

0055066
0

0254
0

U.1.0
3.02.1
5.008

00099 04176 N 529.954,41  

       
10. di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

euro 59.549,00 nel 2020 (lotto 1);

euro 105.990,90 nel 2020 (lotto 2);

euro 297.745,00 nel 2021 (lotto 1);

euro 529.954,41 nel 2021 (lotto 2);
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11.  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) ed è ripartito come 
segue:

euro 59.549,00 nel 2020 (lotto 1);

euro 105.990,90 nel 2020 (lotto 2);

euro 297.745,00 nel 2021 (lotto 1);

euro 529.954,41 nel 2021 (lotto 2);

12. di  liquidare e pagare gli  importi  di  cui  ai  punti  1 e 2 dietro presentazione di  fatture 
riscontrate regolari.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Ambra de Candido

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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