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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. 203 / 2021

Prot. Corr. 17/21-17/5-1 (2160)

OGGETTO: Procedura aperta in due lotti volta all’affidamento nel Comune di Trieste dei servizi per 
l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA):  servizio 
di accompagnamento socio-educativo all’autonomia abitativa per adulti  (lotto 1 CIG  8526030E85 CUP 
F89F20000100007)  e  servizio  di  accoglienza  in  bassa  soglia  (lotto  2  CIG  8528710224  CUP 
F89F20000100007).  Aggiudicazione. Prot. Corr. 17/21-17/5-1 (2160).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

-  con  determinazione  n.  3146/2020,  è  stata  indetta  una  procedura  aperta  in  due  lotti  per 
l’affidamento   nel  Comune  di  Trieste  dei  servizi  per  l'  inclusione  di  emergenza  in  aree  urbane 
svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA):  servizio di accompagnamento socio-educativo 
all' autonomia abitativa per adulti  (lotto 1 CIG  8526030E85 CUP  F89F20000100007) e servizio di  
accoglienza in bassa soglia (lotto 2 CIG 8528710224 CUP  F89F20000100007) ;

- con la medesima determinazione citata sono stati approvati i relativi elaborati per l’affidamento 
dell'appalto  in  oggetto,  per  il  periodo dal  1/02/2021 a-  31/10/2021  ed  è  stato,  altresì,  stabilito  di 
aggiudicare i servizi di cui sopra, mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa con l'elemento relativo al costo che assume la forma di un costo fisso, sulla base dei  
parametri enunciati nel provvedimento sopra citato e nel disciplinare di gara;

- gli atti di gara sono stati pubblicati sul profilo del committente, all’Albo Pretorio del Comune, 
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S240 del 09.12.2020, sulla Gazzetta Ufficiale della R. I. – 
quinta serie speciale – n. 144 del 09.12.2020,  ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero 
delle Infrastrutture e del Comune di Trieste;

dato atto che: 

entro  il  termine  del  24  dicembre  2020,  risulta  inserita  a  sistema,  attraverso  la  piattaforma 
eappalti.regione.fvg.it,  una sola offerta, per ciascuno dei lotti di gara, presentata dai seguenti soggetti:

-  Lotto 1 -  R T.  I.  Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus impresa 
sociale,  con  sede  a  Muggia  (TS)  ,  Via  Colombara  di  Vignano,  n.  3  (capogruppo mandataria)/  CLU 
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Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia Onlus (mandante).

– Lotto 2 – La Quercia  Società  Cooperativa Sociale,  con sede a Trieste,  Corso 
Italia , n.10.

- la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è stata demandata ad una Commissione di 
valutazione nominata, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 77, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

- visti i verbali di gara della Commissione giudicatrice nominata e istituita con determinazione 
dirigenziale n.  4759  adottata il 28/12/2020, costituita da:

• - dott. Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, in qualità di 
Presidente;

• - dott.ssa Alessandra Zorzetto, funzionario direttivo assistente sociale – PO Minori UOT 
2  del  Servizio  Sociale  Comunale  del  Comune  di  Trieste,  in  qualità  di  esperta  (membro 
effettivo);

• dott.ssa Rosella Apollonio, funzionario direttivo addetto inserimento lavorativo - 
PO Servizio Integrazione Inserimento Lavorativo del Servizio Sociale Comunale del Comune di 
Trieste, in qualità di esperta (membro effettivo);

• dott.ssa Enrica Cappuccio, istruttore amministrativo del Servizio Sociale Comunale 
del Comune di Trieste,  quale segretario verbalizzante,

con i quali è stato proposto al RUP di aggiudicare come sotto riportato:

–Lotto  1  -  Servizio  di  accompagnamento socio-educativo  all'  autonomia  abitativa  per 
adulti:  R T. I. Duemilauno Agenzia Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus impresa 
sociale,  con  sede  a  Muggia  (TS)  ,  Via  Colombara  di  Vignano,  n.  3  (capogruppo 
mandataria)/ CLU Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia Onlus (mandante)   per 
l’importo complessivo di  Euro 277.912,50, IVA esclusa;

–Lotto 2 - Servizio di accoglienza in bassa soglia: La Quercia Società Cooperativa Sociale 
per l’importo complessivo di  Euro 144.603,90, IVA esclusa;

considerato che:

• l'offerta  presentata,  da  ciascun  soggetto  per  ciascun  lotto,   è  da  ritenersi  congrua,  seria, 
sostenibile e realizzabile, tenuto altresì conto che il valore di aggiudicazione è fisso ed è stato 
determinato da questa stazione appaltante;

• 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;

stabilito che l’ Amministrazione provvederà a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per entrambi i componenti del RTI aggiudicatario del lotto 1 e provvederà 
altresì a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per La Quercia 
Società Cooperativa Sociale, aggiudicataria del lotto 2 e che, nel mentre, provvederà, ai sensi dell'art. 8, 
comma 1, a), del  D.L. n. 76 del 16/07/2020, come convertito con L. 120/2020,  a dare esecuzione ai 
rispettivi contratti in via d'urgenza a far data dal 1/02/2021;

ritenuto pertanto opportuno: 

– aggiudicare  il  servizio di accompagnamento socio-educativo all'autonomia abitativa per 
adulti  per il periodo 01.02.2021 -  31.10.2021 al  R.  T.  I.  Duemilauno Agenzia Sociale Società 
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Cooperativa Sociale Onlus impresa sociale, con sede a Muggia (TS) , Via Colombara di Vignano,  
n.  3  (capogruppo  mandataria)/  CLU  Cooperativa  Lavoratori  Uniti  Franco  Basaglia  Onlus 
(mandante),  per l’importo complessivo di Euro  277.912,50, IVA esclusa (Euro 291.808,12 IVA 
compresa - aliquota ridotta del 5%) secondo quanto proposto dalla Commissione giudicatrice;

– aggiudicare  il  servizio  di  accoglienza  in  bassa  soglia  per  il periodo  01.02.2021  - 
31.10.2021 a  La  Quercia  Società  Cooperativa  Sociale,  per  l’importo  complessivo  di  Euro 
144.603,90,  IVA esclusa  (Euro 151.834,09 IVA compresa  -  aliquota  ridotta  del  5%)  secondo 
quanto proposto dalla Commissione giudicatrice;

– di  tramutare  in  impegni  di  spesa  le  prenotazioni  assunte  al  capitolo  577200  con 
determinazione dirigenziale n.  3146/2020, riducendole,  per il  diverso regime fiscale degli  enti 
attuatori a fronte dell'aliquota IVA calcolata in sede di indizione gara al 22%, ai seguenti importi:

lotto 1 a Euro 277.912,50, oltre IVA 5% pari a Euro 13.895,62 per complessivi Euro 291.808,12; 

lotto 2 a euro 144.603,90, oltre IVA 5% pari a Euro 7.230,20 per complessivi Euro 151.834,09; 

dato atto che la spesa è interamente coperta da finanziamento con fondi comunitari;

Tenuto conto  che dal 1 gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi  
dell' art. 163 commi 3 e 5, del Dlgs. 267/2000 così come modificato dal Dlgs. 126/2014;

Considerato che  trattasi di spesa il cui pagamento non è suscettibile di frazionamento in 
dodicesimi per assolvimento di stringenti obblighi di rendicontazione nei confronti del Ministero dell'Interno;

rilevato che:
- la somma complessiva da impegnare al capitolo 577200 ammonta a Euro 443.642,21 (IVA compresa)  a 
carico del Bilancio 2021;

- 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: 

euro 443.642,21 nel 2021;

- il conoprogramma dei pagamenti è ripartito come segue:
euro 443.642,21 nel 2021;

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

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  approvare  aggiudicare,  per  le  motivazioni  riportate  in  premessa,  la  gara  per 
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l'affidamento  nel  Comune di  Trieste  dei  servizi  per  l'inclusione d'emergenza  in  aree  urbane 
svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA) per il  periodo  01.02.2021 - 21.10.2021 
come segue:

• lotto 1 servizio di accompagnamento socio-educativo all' autonomia abitativa per adulti 
(CIG  8526030E85  CUP   F89F20000100007)  al  R.T.I.  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Società 
Cooperativa  Sociale  Onlus  impresa  sociale  (capogruppo  mandataria)  /  CLU  Cooperativa 
Lavoratori Uniti Franco Basaglia Onlus (mandante) per l'importo di Euro 277.912,50 IVA esclusa 
- Euro 291.808,12 IVA compresa;

• lotto  2  servizio  di  accoglienza  in  bassa  soglia  (CIG  8528710224  CUP 
F89F20000100007) a  La Quercia Società Cooperativa Sociale per l'importo di  144.603,90 IVA 
esclusa -  Euro 151.834,09 IVA compresa;

2. di dare atto che, 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;

  3. di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 1, a), del D.L. n. 76 del 16/07/2020, come convertito con L. 
120/2020, a dare esecuzione al contratto di ciascun lotto in via d'urgenza a far data dal 1/02/2021;

4. di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegno  per  una  spesa  complessiva  di  euro 
443.642,21,  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 20200131036 Servizi  inclusione 
emergenza aree urbane 
svantaggiate (LGNetEA) 
- LOTTO 1

0057720
0

0247
0

U.1.0
3.02.9
9.999

00007 03761 N 291.808,12  

2021 20200131037 Servizi  inclusione 
emergenza aree urbane 
svantaggiate (LGNetEA) 
- LOTTO 2

0057720
0

0247
0

U.1.0
3.02.9
9.999

00007 03761 N 151834,09  

           
5. di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

per euro 443.642,21 nel 2021;

 6.  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) ed è ripartito come segue:
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euro 443.642,21 nel 2021;

     7.  di  liquidare  e  pagare  gli  importi  di  cui  ai  punti  precedenti  dietro  presentazione di  fatture 
riscontrate regolari.

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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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
REG. DET. DIR. N. 203 / 2021

OGGETTO: Procedura aperta in due lotti volta all 誕 ffidamento nel Comune di Trieste dei servizi per l 段 nclusione d 弾
mergenza in aree urbane svantaggiate/LGNet Emergency Assistance (LGNetEA):  servizio di accompagnamento socio-
educativo all 誕 utonomia abitativa per adulti  (lotto 1 CIG  8526030E85 CUP  F89F20000100007) e servizio di accoglienza in 
bassa soglia (lotto 2 CIG 8528710224 CUP  F89F20000100007). Aggiudicazione. Prot. Corr. 17/21-17/5-1 (2160)

Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo Segno CE V livello Descrizione D/N

1 2021004
2180

Tramuta S 2021 20200131036 0 00577200 291.808,12  02470 U.1.03.02.
99.999

Altri servizi 
diversi n.a.c.

N

2 2021004
2183

Tramuta S 2021 20200131037 0 00577200 151.834,09  02470 U.1.03.02.
99.999

Altri servizi 
diversi n.a.c.

N

Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 1205U1030299999104800000000000000000003   
2 1205U1030299999104800000000000000000003   

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura  
finanziaria. 
Ai sensi del punto 5.3 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), qualora  
la presente determinazione approvi spese d'investimento,  si  attesta che la copertura finanziaria  è conforme a quanto  
indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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