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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Determinazione n. 1768 / 2019   DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

Prot. corr.17/19 - 40/1-3 (11227).   

OGGETTO: Servizi di supporto al controllo di gestione e alla programmazione dei servizi 
del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste.  Procedura aperta sotto  
soglia  tramite  la  piattaforma  telematica  e-procurement  regionale  <<eAppaltiFVG>>. 
Nomina  della  commissione  giudicatrice.  CIG  78188921CC.  Prot.  corr.  17/19  -  40/1-3 
(11227).   

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

premesso che:

con  la  determinazione  dirigenziale n.  545 dd.  15/3/2019 è stata  avviata  la  procedura 
aperta sotto  soglia  tramite  la  piattaforma  telematica  e-procurement regionale 
<<eAppaltiFVG>> per l'affidamento  dei servizi di  supporto al controllo di gestione e alla 
programmazione dei  servizi  del  Dipartimento Servizi  e Politiche Sociali  del  Comune di 
Trieste, stabilendo, tra l'altro, che:

-  l'aggiudicazione  avverrà  applicando  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, c. 2 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 e delle linee 
guida ANAC di cui alla delibera n. 1005/2016;
-  l'aggiudicazione  potrà  avvenire  anche  nel  caso  di  presentazione  di  una  sola  offerta 
valida;

- l'importo a base di gara ammonta a € 122.933,16  IVA esclusa, pari a € 149.978,46  IVA 
inclusa;

- il rapporto contrattuale avrà la durata di trentasei mesi;

al fine di assicurare una maggiore conoscibilità della procedura e consentire una maggiore 
partecipazione delle imprese interessate, è stato dato avviso della procedura medesima 
sia  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  sia  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della 
Comunità Europea, sia sul sito istituzionale del Comune di Trieste;

alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte si è constatato che è 
pervenuta una sola offerta, da parte dell'Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale 
(IRSSES) di Trieste;
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è necessario, pertanto, costituire la commissione giudicatrice per l'esame dell'offerta;

dato  atto  che  per  la  valutazione  dei  progetti  tecnici  è  necessario  ricorrere  alla 
professionalità specifica di soggetti qualificati nella materia oggetto dell'appalto e privi di 
profili  di  incompatibilità,  conformemente  a  quanto  disposto  dall'art.  77  del  decreto 
legislativo 50/2016 e ss. mm. e ii.;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di nominare la commissione giudicatrice dell'appalto 
relativo
ai  <<Servizi  di  supporto al  controllo di  gestione e alla programmazione dei  servizi  del  
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali del Comune di Trieste>> come segue:

– dr. Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - presidente;
– dr.ssa  Giovanna  Tirrico,  Direttore  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 

Economale del Dipartimento Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie  - 
componente;

– dr.ssa Michela Indrio, responsabile della posizione organizzativa Gestione Attività 
Amministrative del Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserimento 
Lavorativo, Accoglienza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - componente;

ritenuto, altresì, di assegnare la funzione di segretario verbalizzante della commissione in 
oggetto alla dr.ssa Alessandra Vindigni, funzionario direttivo coordinatore amministrativo 
presso la Direzione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali;

dato atto che, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida dell'ANAC n. 5 dd. 
16/11/2016,   i  curricula  dei  componenti  della  commissione  e  le  dichiarazioni  di  non 
incompatibilità  dei medesimi sono stati previamente acquisiti, sono conservati agli atti e 
saranno pubblicati, congiuntamente alla presente determinazione, sul sito istituzionale del 
Comune  di  Trieste  –  Retecivica,  nell'apposita  sezione  Amministrazione  trasparente  – 
Bandi di gara e contratti;

visto l’art. l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

visto l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste;

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

DETERMINA 

1) di procedere alla costituzione della commissione giudicatrice dell'appalto relativo  ai << 
Servizi  di  supporto  al  controllo  di  gestione  e  alla  programmazione  dei  servizi  del 
Dipartimento Servizi  e Politiche Sociali  del Comune di Trieste>>   indicato in premessa 
come segue:
- dr. Mauro Silla, Direttore del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali - presidente;
-  dr.ssa  Giovanna  Tirrico,  Direttore  del  Servizio  Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed 
Economale  del  Dipartimento  Servizi  Finanziari,  Tributi  e  Partecipazioni  Societarie   - 
componente;
-  dr.  ssa  Michela  Indrio,  responsabile  della  posizione  organizzativa  Gestione  Attività 
Amministrative  del  Servizio  Strutture  e  Interventi  per  Disabilità,  Casa,  Inserimento 
Lavorativo, Accoglienza del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali – componente;
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2)  di  assegnare  alla  dr.ssa  Alessandra  Vindigni,  funzionario  direttivo  coordinatore 
amministrativo presso la Direzione del Dipartimento Servizi e Politiche Sociali, la funzione 
di segretario verbalizzante della commissione in oggetto;

3) di disporre -  conformemente a quanto disposto dalle Linee guida dell'ANAC n. 5 dd. 
16/11/2016 -  la pubblicazione  sul sito istituzionale del Comune di Trieste – Retecivica, 
nell'apposita  sezione  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e  contratti  -  dei 
curricula dei componenti della commissione e delle dichiarazioni di non incompatibilità  dei 
medesimi,  congiuntamente  alla  presente  determinazione,  a  fini  di  trasparenza  e 
anticorruzione.

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
dr. Mauro SILLA

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 1768 / 2019



 Atto n. 1768 del 17/04/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 17/04/2019 15:22:37
IMPRONTA: 44A45C653317E26EF9FF002C989F6D7701C6FE16818F5FD6A0F0015AD63A0083
          01C6FE16818F5FD6A0F0015AD63A0083F2B6ACC635020E52E53F776BFB9CC168
          F2B6ACC635020E52E53F776BFB9CC1684F85CEA778CFB46DFC4C1078565FF6AE
          4F85CEA778CFB46DFC4C1078565FF6AE49575E9D7315F6D8E6A47C6CFFF4884C


