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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. 412 / 2021

Prot. Corr.: 17/21-2/1/10-13 (4024)

OGGETTO:  Gara  per  l'affidamento  dell'attuazione  di  azioni  di  valorizzazione  dell'istituto 
dell'Amministratore di sostegno mediante la gestione dello/degli sportelli di promozione e 
supporto e la realizzazione di interventi di formazione e informazione/sensibilizzazione nel 
comune di Trieste - C.I.G. 84229473C0. Aggiudicazione. Tramuta delle prenotazioni di 
spesa.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  1922  dd.  10/09/2020  è  stata  indetta  la  procedura  aperta  per 
l’affidamento dell'attuazione di  azioni  di  valorizzazione dell'istituto dell'Amministratore di  sostegno 
mediante la gestione dello/degli sportelli di promozione e supporto e la realizzazione di interventi di 
formazione  e  informazione/sensibilizzazione  nel  comune  di  Trieste  -  C.I.G.  84229473C0  e 
contestualmente approvato il relativo capitolato speciale d’appalto con gli allegati documenti;

- entro il giorno 12/11/2020 alle ore 12.30, termine ultimo per la presentazione delle offerte, come da 
bando di gara dd. 28/09/2020, è pervenuta una sola offerta;

- con determinazione dirigenziale n. 4438 dd. 27/11/2020 è stata nominata la commissione di gara, che 
ha concluso i suoi lavori in data 18/12/2020;

-  con determinazione dirigenziale n. 3444/2020 è stato stabilito, per consentire la conclusione delle 
operazioni di gara, di approvare la proroga, per il periodo gennaio - febbraio 2021, del progetto per la 
promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno;

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

dato atto che:

- la Commissione ha proposto al RUP, sulla base del punteggio riportato dal concorrente, di aggiudicare 
la  gara  d'appalto  per  l’affidamento  dell’attuazione  di  azioni  di  valorizzazione  dell’istituto 
dell’Amministratore di Sostegno mediante la gestione dello sportello di promozione e supporto e la  
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realizzazione di interventi di formazione e informazione/sensibilizzazione sul territorio del Comune di 
Trieste  in  lotto  unico  ad  A.M.I.CO.  Società  cooperativa  impresa  sociale,  per  l’importo  di  euro 
294.500,00 IVA esclusa, impregiudicata ogni verifica sulla sussistenza dei requisiti dell’aggiudicatario;

- ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 si è proceduto alla verifica della congruità dei 
costi della manodopera, aprendo un subprocedimento che si è concluso in data 24/02/2021 con la 
presentazione,  da  parte  di  A.M.I.CO.  Società  cooperativa  impresa  sociale,  delle  necessarie 
giustificazioni, conservate agli atti, da ritenersi esaustive;

considerato che:

- è necessario tenere conto di quanto previsto dall'art. 32, c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016, che prevede che 
l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- ai sensi dell'art. 32, c. 10 del D. Lgs. n. 50/2016 lett. a) non si applica il termine c.d. di stand still;

- si rende pertanto opportuno, per contemperare l'interesse alla sollecita esecuzione del contratto  con 
la  verifica  dell'idoneità  dell'aggiudicatario,  aggiudicare  l'appalto  in  oggetto  e  disporre  l'avvio  delle 
prestazioni a far data dal 01/03/2021, sotto la condizione della positiva verifica dei requisiti, ai sensi 
dell'art. 32, c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

ritenuto pertanto opportuno aggiudicare la gara d'appalto per l’affidamento dell’attuazione di azioni 
di valorizzazione dell’istituto dell’Amministratore di Sostegno mediante la gestione dello sportello di 
promozione e supporto e la realizzazione di interventi di formazione e informazione/sensibilizzazione sul  
territorio  del  Comune  di  Trieste  per  il  periodo  01/03/2021  –  28/02/2026  ad  A.M.I.CO.  Società 
cooperativa  impresa  sociale,  per  l’importo  di  euro  294.500,00  IVA esclusa  –  euro  359.290,00  IVA 
compresa, sotto la condizione della positiva verifica dei requisiti;

dato atto che:

- dal 1° gennaio 2021 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;

-  la  spesa  di  cui  trattasi  non  è  suscettibile  di  frazionamento  in  dodicesimi,  essendo  relativa  ad 
un'obbligazione contrattuale di durata;

- 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);

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 59.881,67 nel 2021;

• per euro 71.858,00 nel 2022;

• per euro 71.858,00 nel 2023;

• per euro 71.858,00 nel 2024;

• per euro 71.858,00 nel 2025;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 0406754374 E-mail: ambra.de.candido@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: dott. Marco Iancer Tel: 0406754368 E-mail: marco.iancer@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  412 / 2021



Pag. 3 / 5

• per euro 11.976,33 nel 2026;

considerato che il cronoprogramma dei pagamenti è il seguente:

• euro 59.881,67 nel 2021;

• euro 71.858,00 nel 2022;

• euro 71.858,00 nel 2023;

• euro 71.858,00 nel 2024;

• euro 71.858,00 nel 2025;

• euro 11.976,33 nel 2026;

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

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di aggiudicare la gara d'appalto per l’affidamento dell’attuazione di azioni di valorizzazione 
dell’istituto dell’Amministratore di Sostegno mediante la gestione dello sportello di promozione 
e supporto e la  realizzazione di  interventi  di  formazione e informazione/sensibilizzazione sul 
territorio del Comune di Trieste, giusta i verbali allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, disponendo l'inizio delle prestazioni dal 01/03/2021 fino al 28/02/2026, ad A.M.I.CO. 
Società  cooperativa  impresa  sociale,  per  l’importo  di  euro  294.500,00  IVA  esclusa  –  euro 
359.290,00 IVA compresa, sotto la condizione della positiva verifica dei requisiti;

2. di dare atto che, poiché l'inizio dell'appalto è differito rispetto a quanto previsto nella 
determina a contrarre e conseguentemente non vi sono prenotazioni di spesa per l'anno 2026, 
per il periodo 01/10/2016 – 28/02/2026 si provvederà ad impegnare direttamente la spesa, che in 
sede di tramuta, verrà dedotta dalla prenotazione n. 20200128784;

3. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno per  una  spesa  complessiva  di  euro 
347.313,67, 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

2021 20200128784 gestione sportelli di 
promozione 
supporto e 
realizzazione di 
interventi di 
formazione e 
informazione

00277180 02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 59.881,67 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà 
a scadenza nel 
2021.

2022 20200128785 gestione sportelli di 
promozione 
supporto e 

00277180 02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 71.858,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà 
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realizzazione di 
interventi di 
formazione e 
informazione

a scadenza nel 
2022.

2023 20200128786 gestione sportelli di 
promozione 
supporto e 
realizzazione di 
interventi di 
formazione e 
informazione

00277180 02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 71.858,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà 
a scadenza nel 
2023.

2024 20200128787 gestione sportelli di 
promozione 
supporto e 
realizzazione di 
interventi di 
formazione e 
informazione

00277180 02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 71.858,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà 
a scadenza nel 
2024.

2025 20200128788 gestione sportelli di 
promozione 
supporto e 
realizzazione di 
interventi di 
formazione e 
informazione

00277180 02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 71.858,00 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata verrà 
a scadenza nel 
2025.

4. di impegnare l'importo di euro 11.976,33 al capitolo di seguito elencato:

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2026 00277180 ALTRI SERVIZI PER IL 
SERVIZIO  SOCIALE 
COMUNALE - 
RISCHIO ESCLUSIONE

02501 U.1.03.02.99.999 00007 04589 N 11.976,33 L'obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata 
verrà a scadenza 
nel 2026.

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 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 L. n. 
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

• l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 59.881,67 nel 2021;

• per euro 71.858,00 nel 2022;

• per euro 71.858,00 nel 2023;

• per euro 71.858,00 nel 2024;

• per euro 71.858,00 nel 2025;

• per euro 11.976,33 nel 2026;

• il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
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• euro 59.881,67 nel 2021;

• euro 71.858,00 nel 2022;

• euro 71.858,00 nel 2023;

• euro 71.858,00 nel 2024;

• euro 71.858,00 nel 2025;

• euro 11.976,33 nel 2026;

6. di  liquidare e pagare l'importo di  cui  al  precedente punto 2)  dietro presentazione di 
fatture elettroniche riscontrate regolari.

Allegati:
Verbale n. 1 dd. 04.12.2020.pdf

Verbale n. 2 dd. 09.12.2020.pdf

Verbale n. 3 dd. 16.12.2020.pdf

Verbale n. 4 dd. 18.12.2020.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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