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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

PO UFFICIO DI PIANO

REG. DET. DIR. N. 768 / 2017

Prot. Corr. 17/12-40/1- 108 (8522)

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.  Gara per 
l’affidamento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione 
dei servizi dell’Area Servizi e Politiche Sociali. Aggiudicazione all’IRSSeS (Istituto 
Regionale per gli Studi di Servizio Sociale).

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che: 

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3623  dd.  25/11/2016  è  stato  disposto  di  procedere  
all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto al controllo di  
gestione e alla programmazione dei servizi dell’Area Servizi e Politiche Sociali per un periodo 
di 2 anni, con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi definita con provvedimento 
del Responsabile Unico del procedimento;

- con il medesimo atto è stato disposto di 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;

-  nel  termine  fissato  dal  bando  (ore  12.30  del  07/03/2017)  è  pervenuta  un’unica  offerta, 
presentata dall’IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale) di Trieste;

dato atto che:

-  in  data  08/03/2017  il  seggio  di  gara,  costituito  ai  sensi  del  Regolamento  Comunale  dei 
Contratti,  dal  Dirigente  del  Servizio  che ha indetto  la  gara  e  da  due  testimoni  dell'ufficio 
contratti, si è riunito in seduta pubblica presso gli edifici comunali di Piazza Unità d'Italia per 
l'esame  e  la  verifica  della  documentazione  amministrativa  contenuta  nella  “Busta  A”  - 
“Documentazione amministrativa”;
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- sulla base della documentazione prodotta, è stata dichiarata ammessa alla successiva fase 
della gara l’offerta presentata dall’IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale);

- ai sensi del disciplinare di gara e dell’art. 7 del capitolato speciale l’offerta è stata valutata da 
un’apposita  commissione,  nominata  e  istituita  con  determinazione  dirigenziale  n.  14  dd. 
10/03/2017, costituita da:

• dott. Mauro Silla, Direttore dell’Area Servizi e Politiche Sociali, in qualità di Presidente;

• dott.ssa Ambra de Candido, Posizione Organizzativa Coordinamento Tecnico Amministrativo 
dell’Area Servizi e Politiche Sociali, in qualità di membro effettivo – esperta amministrativa;

•  dott.ssa  Nicoletta  Flora,  funzionaria  direttiva  amministrativa  del  Coordinamento  Tecnico 
Amministrativo dell’Area Servizi e Politiche Sociali, in qualità di membro effettivo - esperta 
amministrativa; 

•  dott.  Marco  Iancer,  funzionario  direttivo  amministrativo  del  Coordinamento  Tecnico- 
Amministrativo dell’Area Servizi e Politiche Sociali, in qualità di segretario verbalizzante;

visti  i  verbali  della  commissione  giudicatrice,  allegati  al  presente  atto  quale  parte 
integrante e sostanziale, dai quali risulta che la commissione ha proposto di aggiudicare la gara 
in oggetto all'IRSSeS (Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale) per un importo di euro 
77.038,11  (settantasettemilatrentotto/11)  IVA  esclusa  –  euro  93.986,49 
(novantatremilanovecentottantasei/49)  IVA 22%  compresa,  comprensivo  dei  costi  aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

ritenuto opportuno, dal momento che non vi è stata alcuna impugnazione degli atti di gara 
nei termini e quindi non sussistono controinteressati, aggiudicare l’appalto in oggetto all'IRSSeS 
(Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale) di Trieste a far data dal 01/04/2017, sotto 
condizione della verifica positiva dei requisiti  dell’aggiudicatario,  provvedendo a tramutare in 
impegni  le  prenotazioni  di  spesa  assunte  con  determinazione  dirigenziale  n.  3623  dd. 
25/11/2016;

dato atto che:

- dal 1° gennaio 2017 questo Comune 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;

-  l’obbligazione contrattuale  di  cui  trattasi  non è suscettibile  di  frazionamento  in  dodicesimi 
derivando  da  vincolo  contrattuale  ed  essendo  a  carattere  continuativo,  necessario  per 
garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio;

 dato atto che l’obbligazione contrattuale andrà a scadenza:

- per euro 35.244,92 nel 2017;

- per euro 46.993,26 nel 2018;

- per euro 11.748,31 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);

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;
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visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

1)  di  aggiudicare  in  via  definitiva,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  l’appalto  per  lo 
svolgimento dei servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione dei servizi 
dell’Area Servizi  e Politiche Sociali all'IRSSeS (Istituto Regionale per gli  Studi di  Servizio 
Sociale)  di  Trieste  a  far  data  dal  01/04/2017,  sotto  condizione della  verifica  positiva  dei 
requisiti  dell’aggiudicatario,  provvedendo a tramutare in  impegni  le  prenotazioni  di  spesa 
assunte con determinazione dirigenziale n. 3623 dd. 25/11/2016;

2)  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
93.986,49,  effettuando  contestualmente  le  variazioni  necessarie  tra  quanto  prenotato  e 
quanto impegnato :

 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000150
9

Indizione della gara 
per laffidamento dei 
servizi di supporto 
al controllo di 
gestione e alla 
programmazione 
dei servizi dellArea 
Servizi - 17/12-40

5057550
0

G000
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00007 00799 N 35.244,92 L'obbligazione 
contrattuale 
verrà a 
scadenza nel 
2017.

2018 2018000027
0

Indizione della gara 
per laffidamento dei 
servizi di supporto 
al controllo di 
gestione e alla 
programmazione 
dei servizi dellArea 
Servizi - 17/12-40

0057550
0

G000
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00007 00799 N 46.993,26 L'obbligazione 
contrattuale 
verrà a 
scadenza nel 
2018.

2019 2019000014
0

Indizione della gara 
per laffidamento dei 
servizi di supporto 
al controllo di 
gestione e alla 
programmazione 
dei servizi dellArea 
Servizi - 17/12-40

0057550
0

G000
Y

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00007 00799 N 11.748,31 L'obbligazione 
contrattuale 
verrà a 
scadenza nel 
2019.

3) di dare atto che l’obbligazione contrattuale andrà a scadenza:

- per euro 35.244,92 nel 2017;

- per euro 46.993,26 nel 2018;

- per euro 11.748,31 nel 2019;

4) 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) ed è ripartito come segue:

- euro 31.328,82 nel 2017;
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- euro 46.993,26 nel 2018;

- euro 15.664,41 nel 2019;

12) di dare atto che il pagamento delle prestazioni avverrà secondo le modalità di cui all’articolo 
5 dello schema di contratto.

Allegati:
Verbale 1.pdf

Verbale 2.pdf

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

dott.ssa Giuseppa Mastrogiovanni

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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