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

DIPARTIMENTO SCUOLA, EDUCAZIONE, PROMOZIONE TURISTICA, CULTURA E 
SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 1060 / 2019

Prot. Corr. 16-14/2/19-7(5110)

OGGETTO:  (CIG Lotto 1:  7800545D5C; CIG lotto 2:  7800570201)  Appalto per il servizio di 
gestione delle attività estive (centri estivi) - estate 2019.  Lotto 1 aggiudicazione a Duemilauno 
Agenzia Sociale – La Quercia (R.T.I. Costituendo) - impegno spesa pari ad Euro 162.417,15.-  
(Iva 5% inclusa).    Lotto  2:  aggiudicazione a Duemilauno Agenzia Sociale  – La Quercia  – 
A.L.M.A. (R.T.I. Costituendo) - impegno spesa pari ad Euro 492.565,50.- (Iva 5% inclusa)

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• in  esecuzione della  deliberazione giuntale  n.  49  dd.  31/01/2019,  con determinazione 
dirigenziale n° 424 dd. 28.02.2019, esecutiva dal  01.03.2019, è stato dato avvio alla  
procedura di gara per l'affidamento del servizio di  gestione delle attività estive (centri 
estivi) – ed. 2019, suddiviso nei seguenti due lotti:
• Lotto 1 per le attività rivolte ai bambini in età di nido d'infanzia; 
• Lotto 2 per le attività rivolte ai bambini in età di scuola dell'infanzia e scuola primaria;

• per l'espletamento della gara con procedura aperta (ai  sensi dell'art.  60 del D.Lgs n. 
50/2016) si è fatto ricorso alla piattaforma digitale  “e-Appalti FVG' - Portale delle Stazioni 
Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia;

• con la citata  determinazione 424/2019 sono stati  assunte le  seguenti  prenotazioni  di 
spesa sul capitolo 248960, esercizi 2019 e 2020:
◦ 220154/19 per Euro 190.632,32
◦ 220155/19 per Euro 576.165,74
◦ 220156/19 per Euro 190.632,32
◦ 220157/19 per Euro 576.165,74

• entro le ore 12.30 del giorno 11 aprile 2019, termine previsto per la presentazione delle 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Salvadei Tel: 040 675 4473 E-mail: 
manuela.salvadei@comune.trieste.it

Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Emilia Patriarca Tel: 0406758583 E-mail: emilia.patriarca@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Gabriella Pellizer Tel: 0406758416 E-mail: gabriella.pellizer@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1060 / 2019



Pag. 2 / 5

offerte, sono pervenute offerte da parte dei seguenti operatori:
◦ LOTTO 1

▪ Duemilauno  Agenzia  Sociale  Soc.Coop.Sociale  ONLUS  (capogruppo)  –  la 
Quercia Società Coop. Sociale (mandante) (R.T.I.  Costituendo)

▪ Euro & promos Social Health Care

◦ LOTTO 2
▪ Duemilauno  Agenzia  Sociale  Soc.Coop.Sociale  ONLUS  (capogruppo)  –  la 

Quercia  Società  Coop.  Sociale  –  A.L.M.A.  Coop.  Sociale  ONLUS  (R.T.I. 
Costituendo)

▪ Euro & promos Social Health Care
▪ Società  Cooperativa  Arteventi  (capogruppo)  –  Ascaretto  Coop.  Sociale  arl 

ONLUS- Società Cooperativa Rogos – Fhocus Consorzio for home united service 
- ricerca sviluppo formazione (R.T.I.  Costituendo)

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1664 dd.  12.04.2019 è  stata  nominata  la 
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte;

• il giorno 12 aprile 2019 si è provveduto all'apertura virtuale delle buste amministrative e 
si  è  effettuato  l'esame  della  Documentazione  amministrativa,  ammettendo  tutti  i 
concorrenti  alla  fase  successiva, come  risultante  dal  verbale  già  pubblicato  sul  sito 
istituzionale del Comune;

• nei giorni 15 e 16 aprile la Commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione delle 
offerte tecniche, come risultante dai verbali n. 1 e n. 2, allegati al presente atto;

• il giorno 18 aprile, in seduta pubblica, è stata data comunicazione dei punteggi ottenuti  
nelle offerte tecniche, sono state aperte le offerte economiche dei concorrenti che hanno 
ottenuto  nelle  offerte  tecniche  un  punteggio  superiore  a  50  ed  è  stata  data 
comunicazione della classifica finale, come risultante dal verbale n. 3 allegato al presente 
atto, provvedendo alla pubblicazione dei punteggi sulla piattaforma telematica;

• tramite  piattaforma  telematica  regionale,  è  stata  richiesta  al  concorrente  primo 
classificato per ciascun lotto la presentazione delle spiegazioni di cui all' art. 97 - Offerte  
anormalmente basse del D.Lgs n. 50/2016; 

• in  data  30.04.2019  sono  pervenute,  tramite  piattaforma  telematica,  le  spiegazioni 
richieste che sono risultate tali da giustificare i prezzi e i costi proposti

Ritenuto, pertanto:

• di procedere all'aggiudicazione dei due lotti come di seguito descritto:
◦ LOTTO 1

affidamento a Duemilauno Agenzia Sociale Soc.Coop.Sociale ONLUS (capogruppo) 
– la Quercia Società Coop. Sociale (R.T.I.  Costituendo) per  Euro 162.417,15.-  (di 
cui: prezzo offerto Euro 152.595,00.-  IVA esclusa pari ad Euro 160.224,75.- IVA 5% 
inclusa; oneri della sicurezza interferenziali Euro 2.088,00.- IVA esclusa pari ad Euro 
2.192,40.- IVA 5% inclusa);
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◦ LOTTO 2
affidamento a Duemilauno Agenzia Sociale Soc.Coop.Sociale ONLUS (capogruppo) 
–  la  Quercia  Società  Coop.  Sociale  –  A.L.M.A.  Coop.  Sociale  ONLUS  (R.T.I. 
Costituendo)  per  Euro  492.565,50.-  (di  cui:  prezzo  offerto  Euro  462.960,00.-IVA 
esclusa pari ad Euro 486.108,00.- IVA 5% inclusa; oneri della sicurezza interferenziali 
Euro 6.150,00.- IVA esclusa pari ad Euro 6.457,50.- IVA 5% inclusa);

• di tramutare la prenotazione di spesa n. 22154/19 pari ad Euro 190.632,32.- in impegno 
di spesa per Euro 162.417,15.- (Iva 5% inclusa) a carico del bilancio comunale, esercizio 
2019, capitolo 00248960;

• di tramutare la prenotazione di spesa n. 22155/19 pari ad Euro 576.165,74.- in impegno 
di spesa per Euro 492.565,50 (Iva 5% inclusa) a carico del bilancio comunale, esercizio 
2019, capitolo 00248960;

Dato atto che:

• negli atti di gara approvati con la citata determinazione n. 424/19 mancava l'indicazione 
della terza sede di centro estivo per bambini in età di scuola primaria;

• successivamente  è  stata  individuata  quale  sede  la  scuola  primaria  Longo  di  via 
Commerciale;

Visto
il bilancio di previsione 2109-2021nonchè il Documento Unico di Programmazione 2019-2021,  
approvati con la Deliberazione Consiliare n. 16 dd. 3 aprile 2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile;

Dato atto che
ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei  
conseguenti  pagamenti  (dell'impegno  o  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);

Visti 
• gli articoli 107 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto del Comune 

di Trieste relativo alle caratteristiche e funzioni della dirigenza;
• il D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
• il Regolamento dei centri vacanza per minori di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. F.V.G. n.  

13/2000 emanato con il D.P.Reg. 22 maggio 2011, n. 109;

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

DETERMINA
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per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:

1. di  approvare i  verbali  di  gara relativi  all’attività della Commissione giudicatrice allegati  al  
presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di procedere all'aggiudicazione dei due lotti dell'appalto in oggetto come di seguito descritto:
◦ LOTTO 1

▪ affidamento  a  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Soc.Coop.Sociale  ONLUS 
(capogruppo) – la Quercia Società Coop. Sociale (R.T.I.  Costituendo) per  Euro 
162.417,15 - IVA inclusa;

◦ LOTTO 2
▪ affidamento  a  Duemilauno  Agenzia  Sociale  Soc.Coop.Sociale  ONLUS 

(capogruppo)  –  la  Quercia  Società  Coop.  Sociale  –  A.L.M.A.  Coop.  Sociale 
ONLUS (R.T.I.  Costituendo) per Euro  492.565,50 - IVA inclusa;

3.  di  tramutare  le  seguenti  prenotazioni  in  impegni  per  una  spesa  complessiva  di  Euro 
654.982,65- (Iva 5% inclusa), 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

2019 2019022015
4

Appalto per il servizio 
di gestione delle attivit 
estive (centri estivi) 
estate 2019 
procedura di ga

002489
60

0171
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

00228 01637 N 162.417,15 2019:16241
7,15

2019 2019022015
5

Appalto per il servizio 
di gestione delle attivit 
estive (centri estivi) 
estate 2019 
procedura di ga

002489
60

0171
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

00228 01637 N 492.565,50 2019:492.5
65,50

       
4. di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL il  
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno 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 L. n.  
208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2019 per:
 Euro 162.417,15 - Lotto 1 
 Euro 492.565,50 - Lotto 2 

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
anno 2019:  Euro 162.417,15 - Lotto 1 
anno 2019:  Euro 492.565,50 - Lotto 2 

7.  di  autorizzare  la  liquidazione delle  fatture  riscontrate  regolari  e  conformi  alle  prestazioni  
richieste;
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8. di trasmettere gli atti della gara in parola all'Ufficio Contratti e Consulenza per la stipulazione  
del relativo contratto;

9. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti citati in premessa ai sensi dell'art. 76, 
comma 5, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

10. di dare atto che avverso il  presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30  
giorni decorrenti dalla comunicazione di cui al punto 9.

Allegati:
verbale n.1.pdf

verbale n.2.pdf

verbale n.3.pdf

per LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA EVENTI CULTURALI E SPORTIVI
dott.ssa Francesca Locci

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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