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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA, FISCALE ED ECONOMALE

PO APPALTI DI BENI E SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 2930 / 2017

Prot. Corr. I – 38/1/17/79 (14139)

OGGETTO: Gara per l'affidamento del Servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di  
proprieta'  o  pertinenza  del  Comune  di  Trieste  per  il  periodo  di  quattro  anni,  CIG 
7174417433. Rettifica per mero errore materiale ed riapprovazione degli elaborati corretti  
del Capitolato speciale d'appalto allegato E1 “dettaglio canoni” ed  allegato E2 “tabella 
prezzi”.Prot. Corr. I – 38/1/17/79 (14139)

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale n. 2964 dd. 25.09.2014 (esecutiva il 25.09.2014) è 
stato  affidato  il  servizio  di  pulizia  e  sanificazione  degli  immobili  di  proprieta'  o 

pertinenza del  Comune di  Trieste per  il  periodo di  tre  anni  al  Raggruppamento 
Temporaneo   d’Impresa   tra  Euro  &  Promos  F.M.  S.p.A.  (capogruppo),  c.f. 
02458660301 e Gruppo Servizi Associati S.p.A. (mandante) c.f. 01484180391, per 
il periodo dal 01/11/2014 al 31.10.2017 e che con la stessa sono stati approvati i 
relativi impegni di spesa; 

• con determinazione dirigenziale n.  1907 dd. 04.09.2017 (esecutiva il 05.09.2017) è 
stata indetta la gara n. 6821541, CIG 7174417433, per l'affidamento del servizio in 
oggetto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 
50,  per una durata iniziale di quattro anni;

• con il medesimo provvedimento sono stati approvati il capitolato speciale d'appalto, 
lo schema di contratto, il quadro economico e gli allegati relativi;

• con determinazione dirigenziale n. 2257 dd. 18.09.2017 (esecutiva il 18.09.2017 ) si  

è  provveduto  alla  proroga  tecnica  del  servizio  vigente,  CIG  5517555E69,  al 
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Raggruppamento   Temporaneo   d’Impresa   tra  Euro  &  Promos  F.M.  S.p.A. 
(capogruppo)  e  Gruppo  Servizi  Associati  S.p.A.  (mandante)  per  il  periodo  dal 
01.11.2017  al  31.03.2018  e,  comunque,  nella  misura  strettamente  necessaria 
all'espletamento delle operazioni di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

dato atto che, per mero errore materiale:

1. l'allegato E1 –  “Dettaglio canoni” al capitolato speciale d'appalto per il servizio di 
pulizia e sanificazione degli immobili comunali di Trieste  non riporta la colonna di 
dettaglio relativa al servizio di derattizzazione e disinfestazione dei vari siti oggetto 
dell'appalto;

2. l'allegato E2 –  “Tabella prezzi” al  capitolato speciale d'appalto per il  servizio di  
pulizia e sanificazione degli immobili comunali di Trieste  riporta, al punto 1) della 
casella “Destinazione d'uso”, la dicitura “archivi attivi” anziché la dicitura  “corridoi,  
atri,  scale”;

ritenuto pertanto necessario modificare i  testi  l'allegato E1 –  “Dettaglio canoni” e 
l'allegato  E2  –  “Tabella  prezzi”  per  il  servizio  di  pulizia  e  sanificazione  degli  immobili  
comunali  di  Trieste,  allegati  al  presente atto  quale parte  integrante e sostanziale,  che 
sostituiscono quelli approvati con determinazione dirigenziale n.  1907 dd. 04.09.2017;

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; 
visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Trieste,

DETERMINA

1. di provvedere, per le ragioni esposte in premessa e qui interamente richiamate, alla 
rettifica degli allegati E1 –  “Dettaglio canoni” ed E2 – “Tabella prezzi” per il servizio 
di pulizia e sanificazione degli immobili comunali di Trieste del Capitolato speciale 
d’appalto, approvati con determinazione dirigenziale n.  1907 dd. 04.09.2017, come 
segue:

• aggiungere all'allegato  E1 –  “Dettaglio canoni” la colonna di dettaglio relativa al 
servizio di derattizzazione e disinfestazione dei vari siti oggetto dell'appalto;

• sostituire al  punto 1) della casella “Destinazione d'uso” dell'allegato E2 “Tabella 
prezzi” la dicitura “archivi attivi” con la dicitura corretta “corridoi, atri,  scale”; 

2. di riapprovare i testi degli allegati E1 –  “Dettaglio canoni” ed E2 – “Tabella prezzi” 
per  il  servizio  di  pulizia  e  sanificazione degli  immobili  comunali  di  Trieste  -  del 
Capitolato  speciale  d’appalto,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  che 
sostituiscono  quelli  approvati  con  determinazione  dirigenziale  n.  n.   1907  dd. 
04.09.2017 .

                                                IL DIRETTORE DI AREA
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                                                   dott.Vincenzo DI MAGGIO

Allegati:
allegatoE1 rev2017 dettaglio canoni.pdf

allegatoE2 rev2017_tabella prezziOfferta.pdf

IL/LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

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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