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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. 1252 / 2017

PROT.CORR.17/1716/245 (15054) 

OGGETTO:  Procedura  aperta  volta  all’affidamento  nel  Comune  di  Trieste  dei  servizi  di 
accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale, nonche’ per i titolari di  
permesso umanitario di cui all’art.32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, 
singoli o con il rispettivo nucleo familiare, secondo le linee guida del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), periodo 01/07/2017-31/12/2019. Aggiudicazione all'ATI ICS 
–  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà  –  Ufficio  rifugiati  ONLUS  (Capogruppo)/Fondazione 
Diocesana Caritas Trieste ONLUS – Trieste. CIG 69235538AC. 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:
• con determinazioni dirigenziali  n. 3938/2016, 12/2017 e 440/2017, sono stati approvati il 

Capitolato Speciale d'Appalto e gli atti di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, 
per il periodo 01.07.2017 - 31.12.2019,  per una spesa complessiva presunta di Euro 
2.879.100,00;

• che è pervenuto, entro le ore 12.30 del giorno 04 maggio 2017, il solo plico sigillato della  
seguente Associazione Temporanea d'Imprese: ICS – Consorzio Italiano di Solidarietà – 
Ufficio  Rifuigiati  Onlus  (Capogruppo)/Fondazione  Diocesana  Caritas  Trieste  Onlus  – 
Trieste;

• in data 05.05.2017 alle ore 10, come risultante dal verbale con n. Prot. 24/1-2/2017 di 
data 05.05.2017, nell'edificio comunali di Piazza Unitàd'Italia n. 4, alla presenza del dott. 
Luigi  Leonardi  -  Direttore  del  Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità  Casa, 
Inserimento Lavorativo,  Accoglienza -  con l'assistenza del  dott.  Riccardo Vatta,  sig.ra 
Cinzia Giraldi in Vessio con funzioni di verbalizzante si è proceduto in seduta pubblica 
all'apertura  del  plico  sigillato  per  la  verifica   della  documentazione  amministrativa 
contenuta  nella  busta  “A  -  Documentazione  amministrativa”  riscontrando  la  stessa 
regolare ed ammettendo il concorrente alla successiva fase;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  21di  data  08.05.2017  è  stata  nominata  la 
Commissione giudicatrice  per  la  valutazione dell'offerta  dal  punto di  vista  tecnico ed 
economico;
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dato atto che la Commissione giudicatrice, come risulta dai verbali di gara di data del 
15.05.2017   e  18.05.2017,  conservati  agli  atti,  ha  attribuito  all'offerta  pervenuta  i  seguenti 
punteggi:

• offerta tecnica PUNTI 85;
• offerta Economica PUNTI 15;

atteso  che  la  Commissione  di  gara,  in  base  alla  valutazione  dell'offerta  tecnica  ed 
economica,  ha  proposto  l'aggiudicazione  all'ATI  costituita  da  ICS  -  Consorzio  Italiano  di 
Solidarietà  -  Ufficio  rifugiati  ONLUS (Capogruppo)  e  Fondazione  Diocesana Caritas  Trieste 
ONLUS - Trieste, per l'importo complessivo  pari ad euro 2.411.040,60 (importo IVA esente), 
come risultante dal seguente quadro economico:

• a) prezzo pro die/pro capite euro 25,81;
• b) contributo pocket money pro die/pro capite euro 2,50;
• c) spese burocratiche pro die/pro capite 1,00;
• Totale del servizio  pro die/pro capite (a+b+c) euro 29,31;

dato atto che l'appalto fa riferimento a 90 posti, per 30 mesi corrispondenti a 914 giorni -  
dal 01/07/2017 al 31/012/2019;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto 
all'ATI costituita da ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà - Ufficio rifugiati ONLUS (Capogruppo) 
e Fondazione Diocesana Caritas Trieste ONLUS - Trieste(mandante) a far data dal 01/07/2017, 
sotto  condizione  della  verifica  sulla  corrispondenze  e  correttezza  delle  autocertificazione  e 
dichiarazioni  rese  dal  concorrente  in  sede  di  gara,  fatto  salvo  che,  qualora  emergessero 
dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette, si procederà alla risoluzione del  
contratto; 

ritenuto pertanto necessario procedere a tramutare le prenotazioni di spesa assunte con 
determinazione  dirigenziale  n.  3938/2016  in  impegni  di  spesa  per  il  periodo  01.07.2017  -  
31/12/2019, per un importo complessivo pari ad euro 2.411.040,60 (importo fuori campo IVA) 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato;

preso atto di quanto previsto dalla Legge Regionale 21 aprile 2017, n. 9      che dispone in 
materia di termine di approvazione dei bilanci dei Comuni prevedendo, all'articolo 26, che: "In 
via straordinaria per l'Anno 2017, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015,     il  
termine di approvazione del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017";

dato atto che pur operando il Comune di Trieste dal 1 gennaio 2017 in esercizio provvisorio, ai 
sensi  dell'articolo  163,  commi 3 e 5 del  D.Lgs.  267/2000 così  come modificato dal  D.  Lgs 
126/2014, la spesa in questione non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi  in quanto 
trattasi di spese a carattere continuativo necessarie per garantire il  mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi  
contratti; 

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 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 la relativa obbligazione contrattuale andrà a scadenza secondo il seguente 
cronoprogramma:

• nel 2017 per euro 485.373,60;

• nel 2018 per euro 962.833,50;

• nel 2019 per euro  962.833,50;

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

visti gli artt. 107 e 191 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA
di approvare i lavori della Commissione giudicatrice della gara, come da verbali allegati  

sub a) e b) quale parte integrante del presente provvedimento;

di aggiudicare l'appalto per i  servizi  di  accoglienza per i  richiedenti  e i  beneficiari  di 
protezione internazionale, nonché per i titolari di permesso umanitario di cui all'art.32, 
comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, singoli o con il rispettivo nucleo 
familiare, secondo le linee guida del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati  
(SPRAR)  all'ATI  ICS  -  Consorzio  Italiano  di  Solidarietà  -  Ufficio  rifugiati  ONLUS 
(Capogruppo)/Fondazione  Diocesana  Caritas  Trieste  ONLUS -  Trieste,  per  l'importo 
complessivo   pari  ad  euro  2.411.040,60  (importo  IVA esente),  come  risultante  dal 
seguente quadro economico:
a) prezzo pro die/pro capite euro 25,81;
b) contributo pocket money pro die/pro capite euro 2,50;
c) spese burocratiche pro die/pro capite 1,00;
Totale del servizio pro die/pro capite (a+b+c) euro 29,31;

di dare atto che l'appalto fa riferimento a 90 posti per 30 mesi corrispondenti a 914 giorni 
- dal 01/07/2017 al 31/012/2019;

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 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);

di  dare  atto  che  l'obbligazione  contrattuale  andrà  a  scadenza  secondo  il  seguente 
cronoprogramma:

nel 2017 per euro 485.373,60;
nel 2018 per euro 962.833,50;
nel 2019 per euro  962.833,50;

di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegni  per una spesa complessiva di  euro  
2.411.040,60, 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 2017000177 servizi di accoglienza 005758 G21 U.1.0 1332 00099 09903 N 485.373,60  
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 di liquidare e pagare gli importi di cui al punto 2) a seguito della presentazione di fatture 
e note spesa riscontrate regolari.

 

Allegati:
Verbale I seduta SPRAR 12_05_2017.pdf

Verbale II seduta SPRAR 15_05_2017.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Luigi Leonardi
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Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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