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

AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT

SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

REG. DET. DIR. N. 2064 / 2017

Prot. corr. Prot. Corr.16-11/1-17-20( 10396 )

OGGETTO:  CIG 717073126B. Affidamento del servizio di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia 
comunali per l'anno scolastico 2017/2018.  Aggiudicazione a Euro&Promos Social Health Care 
Società Cooperativa Sociale. Impegno spesa pari ad Euro 137.151,00.- (Iva 5% Inclusa). 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
• con  determinazione  dirigenziale  n.1884  dd.  03.08.2017,  esecutiva  dal  04.08.2017,  è 

stata avviata la procedura per l'affidamento delle prestazioni di ausiliaretà in due scuole 
dell'infanzia  comunali  per  l'anno  scolastico  2017/2018,  da  effettuarsi  con  procedura 
negoziata ai  sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b)  del D.Lgs n. 50/2016 sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, facendo ricorso al MEPA ai sensi 
dell'art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 così come modificata dalla L. n. 208/2015;

• con la succitata determinazione dirigenziale n. 1884/2017 è stata prenotata la spesa di 
Euro 160.454,40.- Iva 22% inclusa (importo a base di gara 131.400,00.-, piu oneri per la 
sicurezza interferenziali Euro 120,00.-, piu Iva 22%) da imputarsi al capitolo 00119900;

• la gara è stata avviata in MEPA in data 07.08.2017 (gara n.1657117) invitando n° 27 
fornitori;

• in data 11 agosto, essendo stato rilevato un problema tecnico che non consentiva ai 
concorrenti il  caricamento in MEPA delle offerte, la gara n. 1657117 è stata revocata; 
contesualmente è stata avviata in MEPA una nuova gara (n.1660078) con il medesimo 
contenuto e i medesimi termini della precedente, dandone tempestiva comunicazione a 
tutti i soggetti invitati;

• il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21 agosto alle ore 9.00;
• entro il suddetto termine sono pervenute in MEPA le offerte delle seguenti Imprese:

1. Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale - Busto Arsizio (VA)
2. Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale – Roma;

• con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio Scuola ed Educazione n. 43 
dd. 21.08.2017 è stata nominata la la Commissione giudicatrice;

dato atto che 
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• in  data  22.08.2017  la  Commissione  di  gara  ha  effettuato,  tramite  MEPA,  in  seduta 
pubblica, l'apertura della documentazione amministrativa pervenuta al fine di constatarne 
la rispondenza a quanto richiesto dal bando;

• a seguito dell'esame di cui sopra è stata richiesta un'integrazione della documentazione 
amministrativa alla concorrente Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa 
Sociale,  da produrre entro la giornata del  22.08.2017 tramite il  sistema MEPA, come 
risultante dal verbale n. 1 allegato alla presente determinazione;

• in data 23.08.2017 la Commissione, verificata la documentazione integrativa richiesta in 
data 22.08.2017 e pervenuta il giorno stesso, ha portato a termine, in seduta pubblica,  
mediante  MEPA,  l'operazione  di  approvazione  della  documentazione  amministrativa 
presentata  dalle  due  concorrenti,  procedendo  poi  all'apertura,  in  seduta  pubblica, 
mediante MEPA, delle buste contenenti l'offerta tecnica, al limitato fine di verificarne il  
contenuto, come dal verbale n. 2 allegato al presente atto;

• lo  stesso  23 agosto  2017,  chiusa  la  seduta  pubblica  di  cui  al  punto  precedente,  la 
Commissione  ha  dato  avvio  alla  valutazione  delle  offerte  tecniche,  come  risulta  dal 
verbale n. 3 allegato al presente atto; 

• alle ore 15.25 del 23 agosto 2017, terminate le operazioni di valutazione delle offerte 
tecniche,  la  Commissione  ha  provveduto  alla  pubblicazione  in  MEPA dei  punteggi 
conseguiti da ciascuna concorrente e, subito dopo, all'apertura, in seduta pubblica, delle 
offerte economiche;

• al termine delle operazioni citate, la concorrente risultata prima classificata è stata la ditta 
Euro & Promos Social Health Care Società Cooperativa Sociale;

• lo stesso 23 agosto 2017 è stata richiesta alla suddetta concorrente, tramite MEPA, la 
presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 97 - Offerte anormalmente basse del D.Lgs 
n. 50/2016, avendo la sua offerto superato i  4/5 del punteggio massimo previsto per 
entrambi gli elementi di valutazione tecnici ed economici;

• in data 25 agosto 2017 la suddetta Cooperativa ha presentato, tramite MEPA, le richieste 
spiegazioni scritte, conservate agli atti istruttori del presente provvedimento, che sono 
state valutate e ritenute accoglibili dalla Stazione Appaltante;

• da apposita verifica della Stazione Appaltante è emerso  che i costi della manodopera 
indicati  nell'offerta  economica dalla suddetta Cooperativa non sono inferiori  ai  minimi  
salariali retributivi di cui all'art. 97, comma 5,  lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, a fronte delle  
giustificazioni prodotte;

                                                                                
Ritenuto pertanto di:

• procedere  all'aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di  cui  trattasi  a  favore  di  Euro  & 
Promos  Social  Health  Care  Società  Cooperativa  Sociale  che  ha  ottenuto  il  migliore 
punteggio finale, per l'importo complessivo di Euro 137.151,00.- (di cui: prezzo offerto 
Euro 130.500,00.-  IVA esclusa pari  ad Euro 137.025,00.- IVA 5% inclusa; oneri  della  
sicurezza interferenziali Euro 120,00.- IVA esclusa pari ad Euro 126,00.- IVA 5% inclusa);

• tramutare le  prenotazioni  di  spesa n.  6154/2017 e n.  478/2018  a carico del  bilancio 
comunale al cap. 00119900 pari rispettivamente ad Euro 62.512,80.- e Euro 97.941,60.- 
in  impegni  di  spesa  per  complessivi  Euro  137.151,00.-  (Iva  5% Inclusa)  effettuando 
contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato;

Visto 
• il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-
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2019  approvati  con  Deliberazione  Consiliare  n.  21/2017  dd.  29.06.2017,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

Dato 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);

• in  base  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lgs  n.  33/2013  la  presente  determinazione  verrà  
pubblicata sul sito di Rete Civica del Comune; 

Visti 
• l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste circa la  

competenza dell'adozione dell'atto;  
• il D.Lgs n. 50/2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

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

DETERMINA

per  le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate ed approvate:
di approvare i verbali di gara relativi all’attività della Commissione giudicatrice allegati al 

presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla ditta Euro & Promos Social 

Health Care Società Cooperativa Sociale, P.IVA n. 00518170311;
di dare atto, altresì, che la spesa complessiva necessaria per il servizio di cui trattasi è 

pari ad Euro  137.151,00.- (di cui: prezzo offerto Euro 130.500,00.- IVA esclusa pari ad 
Euro 137.025,00.- IVA 5% inclusa; oneri della sicurezza interferenziali Euro 120,00.- IVA 
esclusa pari ad Euro 126,00.- IVA 5% inclusa);

di tramutare le seguenti  prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di  euro 
137.151,00, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e 
quanto impegnato : 

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2017 2017000615
4

Servizio ausiliariet in 
due scuole infanzia 
comunali per anno 
scolastico 2017/2018   
16-11/1-17-18(9768)

001199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

 00008 00805 N 54.936,00  

2018 2018000047
8

Servizio ausiliariet in 
due scuole infanzia 
comunali per anno 
scolastico 2017/2018   
16-11/1-17-18(9768)

001199
00

L100
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

 00008 00805 N 82.215,00  

 

di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.  - TUEL il  
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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);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Euro 54.936,00 e nel 2018 per Euro 82.215,00;

di  dare  atto  che  il  cronoprogramma  dei  pagamenti  per  la  spesa  in  argomento  è  il  
seguente:
◦ anno 2017: Euro 41.233,50.-
◦ anno 2018: Euro 95.917,50.-     

di trasmettere gli atti della gara in parola all'Ufficio Contratti e Consulenza Contrattuale 
per la stipulazione del relativo contratto;

di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni  
ricevute;

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;

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

Allegati:
verbale n 1.PDF

verbale n 2.PDF

verbale n 3.PDF
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Manuela Salvadei

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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