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AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER DISABILITA`, CASA, INSER. 
LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

Determinazione n. 35 / 2017   SERVIZIO STRUTTURE E INTERVENTI PER 
DISABILITA`, CASA, INSER. LAVORATIVO, ACCOGLIENZA

PROT.CORR.17/17-9/2/2-38 (18795) 

OGGETTO: Avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 
50/2016,  propedeutica all’indizione di una procedura  di gara per la creazione di un elenco 
di soggetti privati con i quali stipulare le convenzioni per l'integrazione delle persone con 
disabilità di cui all'articolo 6, L.R. 41/1996.  Approvazione avviso.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

– l'art.  6  della  Legge  Regionale  41/1996,  stabilisce  che  i Comuni  assicurano 
l'integrazione  delle  persone  disabili  nell'ambiente  familiare  e  sociale  di 
appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione 
e realizzano gi interventi e servizi di carattere specifico elencati nel 2° comma del  
medesimo articolo;

– il comma 8 dell'articolo 6 prevede che gli interventi e i servizi di cui al comma 2 
sono gestiti dai soggetti istituzionali individuati nel presente articolo in forma diretta 
o attraverso convenzioni con idonei soggetti privati;

– le  convenzioni   attualmente  in  essere  con  i  gestori  di  centri  socio-riabilitativi 
educativi  diurni  per  persone  disabili,  soluzioni  abitative  protette  alternative 
all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, stipulate ai sensi  
della L.R. 41/1996, scadranno in data 30 giugno 2017;

considerato che:

– l’Amministrazione Comunale al fine di dare attuazione ai principi di cui all'art. 30 del 
D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, intende avviare una consultazione preliminare di mercato, 
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propedeutica all'indizione di una successiva gara per la creazione di un elenco di 
soggetti privati con i quali stipulare le convenzioni per l'erogazione degli interventi e 
dei servizi previsti dalla Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41;

– l’art. 66 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 dispone che “Prima dell'avvio di una procedura 
di  appalto,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  possono  svolgere  consultazioni  di 
mercato  per  la  preparazione  dell'appalto  e  per  lo  svolgimento  della  relativa 
procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati  
e  dei  requisiti  relativi  a  questi  ultimi.  Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1,  le  
amministrazioni  aggiudicatrici  possono  acquisire  consulenze,  relazioni  o  altra 
documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto 
delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorità indipendenti. 
Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento 
della  procedura  di  appalto,  a  condizione  che  non  abbia  l'effetto  di  falsare  la 
concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di 
trasparenza”; 

ritenuto opportuno,  

– al fine di acquisire informazioni e dati utili alla successiva predisposizione degli atti 
di  gara,  prevedere  la  pubblicazione  di  un  apposito  avviso  pubblico  diretto  agli 
operatori qualificati del settore di riferimento;

– nelle more dello svolgimento della consultazione preliminare di mercato e della gara 
per  l'individuazione  dei  soggetti  con  i  quali  stipulare  le  nuove  convenzioni, 
procedere,  una  volta  approvato  il  bilancio  dell'ente  locale,  alla  proroga  delle 
convenzioni attualmente in essere; 

dato comunque atto che:

– la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno 
e non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune di  
Trieste nei confronti degli operatori interessati; 

– la stipula delle nuove convenzioni  di  cui all'art.  6 della legge regionale n. 41/96 
oggetto della presente consultazione è subordinata allfapposita procedura di gara 
che sarà espletata dal Comune di Trieste ai sensi del richiamato decreto legislativo 
n. 50/2016.

visti: 

– gli art. 66 e 67 del D.lgs. 50/2016;

– l'art. 40 del della Direttiva n. 2014/24/UE; 

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, 147bis,  del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

visto l’art. 131 dello Statuto Comunale,

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che si intendono integralmente richiamati,
1. di  approvare  l'allegato  A)  “Avviso  di  consultazione  preliminare  di  mercato 
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propedeutica all’indizione di una procedura  di gara per la creazione di un elenco di 
soggetti  privati  con  i  quali  stipulare  apposite  convenzioni  volte  ad  assicurare 
l'integrazione delle persone con disabilità così come previsto dall'articolo 6, L.R. 
41/1996” con i relativi allegati (modulo di partecipazione e scheda dati strutture);

2. di dare mandato agli uffici di curare la pubblicazione dell'avviso con i relativi allegati 
sul  sito internet del Comune di Trieste nell'apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente”;

3. di  dare atto  che con successivi  atti  di  impegno si  procederà  alla  proroga delle 
convenzioni attualmente in essere con i gestori dei centri socio-riabilitativi educativi 
diurni  per  persone  disabili,  soluzioni  abitative  protette  alternative 
all'istituzionalizzazione e centri residenziali per gravi e gravissimi, stipulate ai sensi  
della L.R. 41/1996, in scadenza alla data del 30 giugno 2017.

Allegati:
Allegato A  Avviso.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott. Luigi Leonardi

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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