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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. 1074 / 2020

Prot. Corr.: 17/20- 35/2 – 5(10812)

OGGETTO: Programma “Habitat Microaree” - CIG 8086166347. Aggiudicazione.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 3067 dd. 30/10/2019 è stata indetta la procedura aperta per 
l’affidamento  dei  servizi  di  cui  al  programma  “Habitat  –  Microaree”  e  contestualmente 
approvato il relativo capitolato speciale d’appalto con gli allegati documenti;

- entro il giorno 24/02/2020 alle ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle offerte,  
come da bando di gara dd. 27/12/2019, è pervenuta una sola offerta;

- con determinazione dirigenziale n. 1331 dd. 22/04/2020 è stata nominata la commissione di  
gara;

- in data 28/04/2020 si è proceduto all'apertura, in seduta pubblica, dell'unica offerta pervenuta;

- con determinazione dirigenziale n. 862 dd. 29/05/2020 l’appalto in essere è stato prorogato 
sino al 31/05/2020, onde consentire la conclusione delle operazioni di gara;

preso atto che in data 30/04/2020 la Commissione di gara ha concluso le operazioni di 
valutazione dell'unica offerta pervenuta, proponendo al RUP, sulla base del punteggio riportato, 
di  aggiudicare la  gara d'appalto  per  l'affidamento del  Programma “Habitat  Microaree”  per  il  
periodo  giugno  2020  -  maggio  2023  all'ATI  La  Quercia  Soc.  Coop.  Sociale  di  Trieste 
(capogruppo) - Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale 
ONLUS (mandante), per l’importo di euro 906.866,34 IVA esclusa, impregiudicata ogni verifica 
sulla sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario;

visti i verbali della Commissione di gara, allegati al presente atto quale parte integrante e  
sostanziale;

dato  atto  che  i  requisiti  di  entrambe  le  componenti  dell'ATI  sono  stati  recentemente 
verificati in occasione degli affidamenti relativi all'Albo Fornitori per l'Unità Minori e che, ai sensi 
dell'art. 32, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine di 35 giorni di stand still;

ritenuta seria, congrua, sostenibile e realizzabile l'offerta presentata e pertanto opportuno 
procedere a:
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-  approvare i  verbali  della Commissione di  gara e affidare l'appalto per la realizzazione del  
Programma “Habitat Microaree” per il periodo giugno 2020 - maggio 2023 all'ATI La Quercia 
Soc.  Coop.  Sociale  di  Trieste  (capogruppo)  -  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società 
Cooperativa Sociale – Impresa Sociale ONLUS (mandante), per l’importo di euro 906.866,34 
IVA esclusa – euro952.209,66 IVA compresa;

- tramutare in impegni di spesa le prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 3067 
dd. 30/10/2019, dando atto che, per mero errore materiale, con la determinazione dirigenziale 
n. 862 dd. 29/05/2020 si è provveduto a ridurre per una mensilità la prenotazione 2020 ma 
non è stata incrementata di una mensilità la prenotazione 2023, per cui si ritiene necessario 
procedere  preliminarmente  a  detta  operazione  per  mantenere  inalterata  la  somma 
complessiva prenotata;

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  dell'8  aprile  2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

- 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);

- si tratta di spesa la cui non esecuzione causerebbe danno grave e irreparabile, in quanto  
esporrebbe l'Amministrazione alla richiesta di  risarcimento dei danni da parte del soggetto 
offerente;

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:
• per euro 185.151,88 nel 2020;
• per euro 317.403,22 nel 2021;
• per euro 317.403,22 nel 2022;
• per euro 132.251,34 nel 2023;

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

visti gli articoli 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto Comunale vigente;

D E T E R M I N A

1) di  aggiudicare,  per  i  motivi  esposti  nelle  premesse,  l'appalto  per  la  realizzazione del 
Programma “Habitat  Microaree”  per  il  periodo giugno 2020 -  maggio 2023 all'ATI  La 
Quercia  Soc.  Coop.  Sociale  di  Trieste  (capogruppo)  -  Duemilauno  Agenzia  Sociale 
Società Cooperativa Sociale – Impresa Sociale ONLUS (mandante), per l’importo di euro 
906.866,34  IVA  esclusa  –  euro  952.209,66  IVA  compresa,  giusta  i  verbali  della 
Commissione di gara allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2)  di apportare la seguente variazione alla prenotazione di seguito elencata: 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazion
e

Note

2023 20190231261 0 Programma Habitat Microaree 
Indizione della gara e 

0057606
0

30.748,0
6

+ L'obbligazione 
giuridicamente 
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approvazione degli elaborati 
progettuali

perfezionata verrà a 
scadenza nel 2023.

3) di  tramutare le seguenti  prenotazioni  in impegno per una spesa complessiva di  euro 
952.209,66, 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 2019023125
8

Programma 
Habitat Microaree 
Indizione della 
gara e 
approvazione degli 
elaborati 
progettuali

0057606
0

02470 U.1.03.02.15.9
99

00007 0095
3

N 185.151,88 L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2020.

2021 2019023125
9

Programma 
Habitat Microaree 
Indizione della 
gara e 
approvazione degli 
elaborati 
progettuali

0057606
0

02470 U.1.03.02.15.9
99

00007 0095
3

N 317.403,22 L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2021.

2022 2019023126
0

Programma 
Habitat Microaree 
Indizione della 
gara e 
approvazione degli 
elaborati 
progettuali

0057606
0

02470 U.1.03.02.15.9
99

00007 0095
3

N 317.403,22 L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2022.

2023 2019023126
1

Programma 
Habitat Microaree 
Indizione della 
gara e 
approvazione degli 
elaborati 
progettuali

0057606
0

02470 U.1.03.02.15.9
99

00007 0095
3

N 132.251,34 L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2023.

4) di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:
• per euro 185.151,88 nel 2020;
• per euro 317.403,22 nel 2021;
• per euro 317.403,22 nel 2022;
• per euro 132.251,34 nel 2023;

5) 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  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 185.151,88 nel 2020;
• euro 317.403,22 nel 2021;
• euro 317.403,22 nel 2022;
• euro 132.251,34 nel 2023;
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6) di  provvedere alla  liquidazione  della  spesa  sulla  base  di  fatture  elettroniche  riscontrate 
regolari.

Allegati:
Verbale n. 1 dd. 28.04.2020.pdf

Verbale n. 2 dd. 29.04.2020.pdf

Verbale n. 3 dd. 30.04.2020.pdf

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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