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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1884 / 2017

Prot. corr. 16-11/1-17-18 (9768) 

OGGETTO: CIG 717073126B. Affidamento del servizio di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia 
comunali per l'anno scolastico 2017/2018. Avvio della procedura ed approvazione dei relativi 
atti. Prenotazione della spesa per Euro 160.454,40.- Iva compresa (importo a base di gara Euro  
131.400,00.- più oneri per la sicurezza interferenziali Euro 120,00.-, più Iva 22%). 
All.: n. 4.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso 
• che  il  Comune  di  Trieste  gestisce  n.  29  scuole  dell'infanzia  comunali,  nelle  quali  il  

servizio di ausiliarietà viene garantito da personale dipendente comunale e pro quota dal 
servizio di pulizia dell'Ente in alcuni plessi;

Rilevato 
• che con procedura di mobilità interna l'Amministrazione Comunale ha reclutato, tra gli 

altri, n. 5 operatori di cat. B, assegnati alle scuole dell'infanzia comunali per la resa delle 
prestazioni di ausiliarietà disponendo il loro trasferimento presso i Centri Civici comunali;

Rilevata 
• la  necessità  di  garantire,  con  decorrenza  07.09.2017,  i  servizi  di  ausiliarietà 

precedentemente  resi  da  detto  personale  comunale,  già  in  sofferenza  di  dotazione 
organica a causa delle varie cessazioni  dal  servizio  e della  sensibile  incidenza delle 
assenze anche di lunga durata dovuta alla fruizione di vari istituti contrattuali soprattutto 
di tipo sanitario;

Dato atto 
• che il previsto reclutamento di operatori di cat.  A e B per i servizi educativi e scolastici 

comunali è già stato avviato, tramite Ufficio regionale per l'Impiego, per il numero storico 
di unità corrispondente ad un'ormai limitata copertura delle assenze di organico di dette 
specifiche professionalità numero che già nell'anno educativo e scolastico 2016/2017 ha 
determinato  notevole  sofferenza  nella  resa  delle  prestazioni  praticamente  in  tutte  le 
strutture;

Vista
• l'indicazione formulata dalla Giunta Comunale, in data 27.07.2017, di procedere, al fine 

di  garantire  il  regolare  funzionamento  delle  scuole  dell'infanzia  comunali  per  l'anno 
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scolastico  2017/2018,  “all'affidamento  a  una  ditta  specializzata  delle  prestazioni  
esclusivamente per  la  quota coperta dal  personale comunale di  cat.  B trasferito  per  
mobilità  interna,  impregiudicato  restando  il  numero  e  la  consistenza  del  personale  
comunale  a  tempo  indeterminato  e  determinato  presente  e  programmato  con  il  su  
ricordato reclutamento”;

Ritenuto
• in  tal  senso  di  prevedere  l'affidamento  all'esterno  della  resa  delle  prestazioni  di 

ausiliarietà in due scuole dell'infanzia comunali rispettivamente di n. 5 sezioni (scuola 
dell'infanzia “Delfino Blu”)  e  n.  3 sezioni  (scuola dell'infanzia “L'Isola  dei  Tesori”)  per 
l'anno scolastico 2017/2018, come segue:
◦ l'affidamento  ha  per  oggetto  il  servizio  di  ausiliarietà  nelle  due  suddette  scuole 

dell'infanzia comunali per l'anno scolastico 2017/18;
◦ il  servizio  avrà  inizio  con i  giorni  7  e  8  settembre 2017 al  fine  di  consentire   le 

operazioni  di  riallestimento  e  pulizia  degli  spazi  in  ragione  dell'inizio  dell'anno 
scolastico il giorno 11 settembre 2017, e terminerà il 30 giugno 2018, per un totale di 
n. 189 giorni di servizio;

◦ il servizio dall'11 settembre 2017 al 30 giugno 2018 si svolgerà secondo il calendario 
scolastico approvato con Determinazione Dirigenziale n. 5/2017 del 23 maggio 2017;

◦ il valore stimato dell'affidamento per l'intera durata del servizio è di Euro 131.520,00.-.  
Iva  esclusa,  di  cui  Euro  120,00.-  Iva  esclusa  per  gli  oneri  relativi  ai  rischi 
interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08;

◦ il servizio consiste nell'effettuazione di prestazioni di carattere assistenziale e socio-
sanitario in favore dei minori frequentanti le due scuole di cui trattasi;

◦ tali  prestazioni comportano l'intervento diretto sui minori,  con la sola esclusione di 
quelle funzioni che richiedono specifica abilitazione professionale;

◦ al personale impiegato nel servizio di cui trattasi sarà richiesto di svolgere tutte le 
attività necessarie per soddisfare le esigenze umane dei soggetti fruitori del servizio,  
comprese quelle di aiuto alla mobilità, alle operazioni di igiene e pulizia personali ed 
alla somministrazione di cibi;

◦ sarà inoltre richiesto di svolgere tutte le attività atte a garantire la perfetta igiene dei  
locali e degli spazi in genere, anche esterni, nonché dei giochi e delle attrezzature 
didattiche presenti all'interno e all'esterno delle strutture;

◦ dovranno  essere  garantite  anche  le  seguenti  attività:  effettuazione  di  piccole 
manutenzioni  e  riparazioni  coerenti  con  le  professionalità  richieste  per  la  resa 
dell'appalto,  apertura  delle  strutture  prima  dell'inizio  delle  attività  ed  assistenza 
all'ingresso  dei  bambini,  chiusura  delle  strutture  previa  verifica  dell'avvenuto 
spegnimento di tutte le luci e dell'avvenuta chiusura di tutte le finestre, le porte e i  
rubinetti, sorveglianza delle strutture durante l'orario di funzionamento delle stesse;

Dato atto che 
• il servizio dovrà essere garantito nei giorni di apertura delle scuole, indicativamente con 

la  seguente  articolazione  oraria  e  con  fornitura  del  materiale  e  delle  attrezzature  di 
pulizia necessarie alla sua perfetta resa:
Scuola “Delfino Blu”
1° ausiliario: 7.20 – 13.20
2° ausiliario: 8.00 – 14.00
3°ausiliario: 11.30 – 16.30
4° ausiliario: 12.30 – 17.00

Scuola “L'Isola dei Tesori”
1° ausiliario: 7.20 – 12.20
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2°ausiliario: 8.00 – 13.00
3°ausiliario: 12.30 – 17.00
4° ausiliario: 13.00 – 15.00.

• nelle  giornate  del  7  e  8  settembre 2017 dovranno essere  garantire  le  operazioni  di 
pulizia,  riordino  e  riallestimento  degli  spazi  secondo  le  indicazioni  del  Coordinatore 
Pedagogico di riferimento o suo delegato, per 12 ore complessive al giorno nella Scuola 
dell'infanzia “Delfino Blu” e per 10 ore complessive al giorno nella Scuola dell'infanzia 
“L'Isola dei Tesori”, preferibilmente con l'impiego del personale in compresenza;

• il personale dovrà altresì garantire lo svolgimento di n. 150 ore da rendersi al di fuori  
dell'orario di servizio come sopra indicato, su richiesta del Coordinatore Pedagogico di 
riferimento,  per la resa di  prestazioni  straordinarie non rendibili  a struttura aperta,  ivi  
compresa la partecipazione alle riunioni collegiali degli operatori della struttura;

Visti
• la tipologia e l'ammontare del servizio in questione, che ne comportano l'affidamento ai  

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del suddetto decreto, facendo ricorso 
al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificata dalla 
L. n. 208/2015;

• l'art.  51 del  D. Lgs. n.  50/2016 e ritenuto di  prevedere l'affidamento in lotto unico in 
considerazione  della  sua  unitarietà  prestazionale,  della  limitatezza  numerica  delle 
strutture da servire e della loro appartenenza alla medesima tipologia di servizio;

Rilevata
• l'indicazione formulata dalla Giunta Comunale in data 27.07.2017 che, in considerazione 

dell'importanza delle  prestazioni  da appaltare  in  ragione della  loro essenzialità  per  il 
corretto  e  sereno  funzionamento  delle  scuole  dell'infanzia,  prevede  di  privilegiare  i 
contenuti qualitativi delle offerte attribuendo all'offerta tecnica (qualità il punteggio di 85 
su 100 punti e all'offerta economica (prezzo) il punteggio di 15 su 100 punti;

Ritenuto 
• di  approvare  la  seguente  documentazione  di  gara,  come  allegata  alla  presente 

determinazione:
◦ relazione tecnica-illustrativa (all. n. 1)
◦ capitolato e relativo allegato (allegato n. 2)
◦ prospetto economico (allegato n. 3)
◦ DUVRI (allegato n. 4);

Ritenuto
• di  provvedere  alla  prenotazione  di  Euro  160.454,40.- Iva  22%  inclusa,  di  cui  Euro 

131.400,00.- quale importo dell'appalto, Iva esclusa ed Euro 120,00.- per oneri per la 
sicurezza interferenziali, Iva esclusa, da imputarsi al bilancio comunale al cap. 119900;

Atteso
• che  ai  servizi  educativi  non  si  applicano  le  “Linee  Guida  relative  alle  procedure  

contrattuali  per  l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti  svantaggiati,  in  attuazione  del  
protocollo  d'intesa  tra  Comune  di  Trieste  e  Cooperazione  Sociale  di  cui  alla  
determinazione dirigenziale n. 67/2013 del Direttore dell'Area Promozione e Protezione  
Sociale”;

Visti 
• il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-

2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• il  Regolamento  per  le  scuole  dell'infanzia  del  Comune  di  Trieste,  approvato  con 
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deliberazione consiliare n. 37/2001 di data 02.04.2001, eseguibile ai sensi di legge,  da 
ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 72/2016 di data 28.11.2016, eseguibile 
ai sensi di legge;

Dato atto che
• ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL, il programma dei 

conseguenti  pagamenti  dell'impegno  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 L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• in base agli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 la presente determinazione verrà 
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune; 

Sentite le rappresentanze sindacali aziendali;

Visti 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la 

competenza dell'adozione dell'atto;  
• il D.Lgs n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

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

DETERMINA

per  le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate,

di avviare la procedura per l'affidamento a ditta esterna specializzata della resa delle 
prestazioni di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia comunali rispettivamente di n. 5 
(scuola dell'infanzia “Delfino Blu”) e n. 3 sezioni (scuola dell'infanzia “L'Isola dei Tesori”) 
per l'anno scolastico 2017/2018,  come descritto nelle premesse;

di approvare la seguente documentazione di gara, come allegata alla presente 
determinazione:
◦ relazione tecnica -illustrativa (all. n. 1)
◦ capitolato e relativo allegato (allegato n. 2)
◦ prospetto economico (allegato n. 3)
◦ DUVRI (allegato n. 4);

di prenotare la spesa complessiva di euro 160.454,40 al capitolo di seguito elencato : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 0011990
0

ALTRI SERVIZI PER 
LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA (206-
099)

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

 00008 00805 N 62.512,80 2017:62512,80;201
8:97941,60

2018 0011990
0

ALTRI SERVIZI PER 
LE SCUOLE 

L100
2

U.1.0
3.02.

 00008 00805 N 97.941,60 2017:62512,80;201
8:97941,60
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DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA (206-
099)

99.99
9

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL, 
il  programma  dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno  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 L. n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;

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

• anno 2017: Euro 62.512,80.-
• anno 2018: Euro 97.941,60.-

di  demandare  ad  un  successivo  provvedimento,  a  conclusione  delle  operazioni  per 
l'affidamento, l'aggiudicazione del servizio nonché l'assunzione del relativo impegno di 
spesa.

Allegati:
all 1 Relazione_Tecnica_Illustrativa_dx avvio appalto ausiliari-1.pdf

all 2 capitolato e relativo allegato.pdf

all 3 Prospetto_economico.pdf

all 4 DUVRI  Servizio ausiliariet Delfino Blu ed Isola dei Tesori - SC003.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

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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 Atto n. 1884 del 03/08/2017

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: SALVADEI MANUELA
CODICE FISCALE: SLVMNL63A57L424S
DATA FIRMA: 03/08/2017 16:44:10
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