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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. 1413 / 2019

Prot. corr.: 17/19 - 21/3 - 2 (14634)

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  di  "Sportello  per  l'accesso  al 
Servizio  Sociale  Comunale  e  alle  misure  di  contrasto  alla  povertà".  CIG 
771185366A. Aggiudicazione.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  3675  dd.  30/11/2018  è  stato  stabilito  di  procedere 
all’indizione di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Sportello per l'accesso al 
Servizio Sociale Comunale e alle misure di contrasto alla povertà” per un periodo di 3 (tre)  
anni con decorrenza dalla data di effettivo avvio dei servizi definita con provvedimento del  
Responsabile  del  Procedimento,  con  aggiudicazione  all’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 35 della Legge Regionale n. 6/2006;

- con il medesimo atto sono stati approvati gli elaborati di gara;

- con determinazione n. 5999 dd. 18.12.2018 è stato modificato il Capitolato d'Appalto;

- il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del Comune, 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S35 del 19.02.2019, sulla Gazzetta Ufficiale 
della R. I. – quinta serie speciale – n. 22 del 20.02.2019, nonché per estratto sui quotidiani “Il  
Piccolo”, “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”, ed inserito nei siti internet 
dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del  
Comune di Trieste;

- entro il  termine del 27 marzo 2019, è risultata inserita a sistema attraverso la piattaforma 
eappal      ti.regione.fvg.it, l'offerta del seguente Raggruppamento:

1. A.T.I. LA QUERCIA  Soc. Coop. Sociale Trieste (Capogruppo)/DUEMILAUNO Ag. Soc. Onlus 
- Muggia (TS);

dato atto che il giorno 28/03/2019 ai sensi dell'art. 32 del Regolamento per la disciplina dei  
contratti  del Comune di Trieste, come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del 
Comune di Trieste, il seggio di gara, composto dalla  Presidente, dott.ssa Ambra de Candido, 
Direttore del Servizio Sociale Comunale, con l'assistenza dei dipendenti dott. Riccardo Vatta,  
Direttore del Servizio Appalti  e Contratti,  e Cinzia Giraldi  Vessio, collaboratore professionale 
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amministrativo del Servizio Appalti e Contratti, ha attivato il percorso informatico per procedere  
all'apertura virtuale della  busta "A"  per  la  valutazione amministrativa,  e,  conclusa con esito 
positivo  la  procedura,  ha  congelato  la  valutazione  amministrativa  e  ha  rimesso  la  fase 
successiva alla Commissione di gara, successivamente nominata e istituita con determinazione 
dirigenziale n. 1489, adottata il 05/04/2019 e pubblicata sul sito dell'Amministrazione Comunale 
di Trieste, sezione Amministazione Trasparente, al link del bando, unitamente alle dichiarazioni 
di non incompatibilità e ai curriculum dei componenti la Commissione;

preso atto che:

- nella seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche tenutasi  il giorno 16 aprile alle ore 
09.30 l'offerta è stata ammessa alla successiva fase di valutazione;

- la Commissione di gara ha concluso i suoi lavori  il giorno 15 maggio 2019, proponendo al 
R.U.P. di aggiudicare il servizio di “Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale e 
alle misure di contrasto alla povertà” all'A.T.I. composta da LA QUERCIA Soc. Coop. Sociale 
Trieste  (Capogruppo)/DUEMILAUNO  Ag.  Soc.  Onlus  -  Muggia  (TS),  giusta  l'offerta 
presentata, per l'importo complessivo di euro 1.486.599,43 IVA esclusa;

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

considerato che:

- come già rilevato dalla Commissione di gara, sebbene in base al dettato dell'art. 97,c. 3, del 
D. Lgs. n. 50/2016, nella formulazione anteriore alla modifica introdotta con il decreto legge 
n.  32  dd.  18/04/2019 in  quanto  applicabile  alla  procedura  in  corso,  l'offerta  risulterebbe 
anomala, poiché ha riportato sia nella parte tecnica che in quella economica un punteggio 
superiore  ai  quattro  quinti,  si  ritiene  che  la  stessa  debba  considerarsi  congrua,  seria, 
sostenibile e realizzabile, in quanto:

- in caso di offerta unica il sistema di calcolo del punteggio adottato attribuisce comunque il  
massimo, particolarmente per quanto riguarda l'offerta economica;

- non si riscontrano, nell'offerta presentata, elementi critici in merito alla sua congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità, anche in considerazione dell'esiguo ribasso offerto sull'importo a 
base di gara;

- ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D. Lgs.  n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti, che per i componenti dell'A.T.I. composta da LA 
QUERCIA Soc. Coop. Sociale Trieste (Capogruppo)/DUEMILAUNO Ag. Soc. Onlus - Muggia 
(TS), sono già stati  recentemente verificati  positivamente agli  effetti  di  altre procedure di  
gara;

- ai sensi dell'art. 32, c. 10, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine di stand still non si applica se, a 
seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara è stata presentata una 
sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, come si è 
verificato nella procedura in oggetto;

- il ribasso offerto, rispetto alla base d'asta, è dello 0,57%, pari ad euro 8.522,19 IVA esclusa, 
per  cui  si  ritiene  opportuno,  in  considerazione  dell'esiguità  dell'importo,  che  rientra 
comunque nel quinto d'ordine previsto dallo schema di contratto, tramutare le prenotazioni in 
impegni per il loro ammontare originario;

ritenuto pertanto opportuno: 
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- aggiudicare il servizio di “Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale e alle misure 
di contrasto alla povertà” all'A.T.I.  composta da LA QUERCIA Soc. Coop. Sociale Trieste 
(Capogruppo)/DUEMILAUNO Ag. Soc. Onlus - Muggia (TS), giusta l'offerta presentata, per il  
periodo di tre anni dal 01/06/2019 al 31/05/2022;

- dare avvio alle attività dal 01/06/2019, per le motivazioni sopra riportate;

- tramutare in impegni di spesa le prenotazioni n. 2019/1275, 2020/492, 2021/347 e 2022/247 
assunte con determinazione dirigenziale n. 3675 dd. 30/11/2018 per l’intero ammontare;

dato atto che:

-   il Bilancio di previsione 2019-2021 nonché il  Documento Unico di Programmazione 2019-
2021  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.16  del  3  aprile  2019,  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);

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 354.676,07 nel 2019;

• per euro 608.016,13 nel 2020

• per euro 608.016,13 nel 2021

• per euro 253.340,05 nel 2022;

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, 183 e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l ’articolo 131 dello 
Statuto Comunale vigente

DETERMINA

1) di aggiudicare, per i motivi esposti nelle premesse, la procedura aperta per l'affidamento del 
servizio di "Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale e alle misure di contrasto 
alla povert  -  CIG 771185366A  � all'A.T.I.  composta da LA QUERCIA Soc.  Coop.  Sociale 
Trieste  (Capogruppo)/DUEMILAUNO  Ag.  Soc.  Onlus  -  Muggia  (TS),  giusta  l'offerta 
presentata, per il periodo di tre anni dal 01/06/2019 al 31/05/2022;

2) di dare avvio alle attività dal 01/06/2019, per le motivazioni riportate nelle premesse;

3) di  tramutare le prenotazioni di spesa  assunte con  determinazione dirigenziale n. 3675 dd. 
30/11/2018 in impegni di spesa per l'intero ammontare, per una spesa complessiva di euro 
1.824.048,38 IVA inclusa, per le motivazioni riportate nelle premesse: 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE V livello
Progr

.
Prog. D/N Importo Note

2019 2019012750
0

Sportello per 
l'accesso al Servizio 
Sociale Comunale e 
alle misure di 
contrasto alla povert - 

0057606
0

0175
0

U.1.03.02.15.9
99

0040
2

00953 N 354.676,0
7

L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 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.  1413 / 2019



Pag. 4 / 5

Indizi verrà a 
scadenza nel 
2019.

2020 2020004920
0

Sportello per 
l'accesso al Servizio 
Sociale Comunale e 
alle misure di 
contrasto alla povert - 
Indizi

0057606
0

0175
0

U.1.03.02.15.9
99

0040
2

00953 N 608.016,1
3

L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2020.

2021 2021003470
0

Sportello per 
l'accesso al Servizio 
Sociale Comunale e 
alle misure di 
contrasto alla povert - 
Indizi

0057606
0

0175
0

U.1.03.02.15.9
99

0040
2

00953 N 608.016,1
3

L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2021.

2022 2022002470
0

Sportello per 
l'accesso al Servizio 
Sociale Comunale e 
alle misure di 
contrasto alla povert - 
Indizi

0057606
0

0175
0

U.1.03.02.15.9
99

0040
2

00953 N 253.340,0
5

L'obbligazion
e 
giuridicament
e 
perfezionata 
verrà a 
scadenza nel 
2022.

4) di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

• per euro 354.676,07 nel 2019;

• per euro 608.016,13 nel 2020

• per euro 608.016,13 nel 2021

• per euro 253.340,05 nel 2022;

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  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);

6) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

• euro 354.676,07 nel 2019;

• euro 608.016,13 nel 2020

• euro 608.016,13 nel 2021

• euro 253.340,05 nel 2022;

7) di liquidare e pagare l'importo di cui al precedente punto 3) dietro presentazione di fatture 
riscontrate regolari.

Allegati:
Verbale n. 1 dd. 16.04.2019.pdf

Verbale n. 2 dd. 07.05.2019.pdf

Responsabile del procedimento: dott.ssa Ambra de Candido Tel: 040 6754374 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.  1413 / 2019



Pag. 5 / 5

Verbale n. 3 dd. 10.05.2019.pdf

Verbale n. 4 dd. 15.05.2019.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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