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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. 2278 / 2021

Prot. corr. 16-11/8/21-30 (21383) 

OGGETTO: (CIG 88463162E7) appalto del servizio di ausiliarietà in alcune scuole dell'infanzia comunali 
per l'a.s. 2021/22 affidato ad Arteventi Società Cooperativa: variazione in aumento per Euro 31.268,11- 
per ore aggiuntive Covid (Iva 22% inclusa).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

• con determinazione dirigenziale  n.  1991 dd.  04.08.2021,  resa  esecutiva  nel  medesimo 
giorno,  è stato dato avvio alla procedura per l'affidamento del servizio di ausiliarietà in alcune 
scuole dell’infanzia comunali per l’a.s. 2021/22; 

• con determinazione dirigenziale n. 2207 dd. 30.08.2021, resa esecutiva in data 31.08.2021 
l'appalto in oggetto è stato aggiudicato ad Arteventi Società Cooperativa per Euro 608.909,00.-, 
pari ad Euro 742.868,98.- Iva inclusa.- (di cui: prezzo offerto Euro  608.000,00.- IVA esclusa pari 
ad Euro 741.760,00.-  IVA 22% inclusa; oneri  della  sicurezza interferenziali  Euro 909,00.-  IVA 
esclusa pari ad Euro 1.108,98.- IVA 22% inclusa);

Rilevato che:

in  considerazione  del  protrarsi  dell'emergenza  pandemica  e  tenuto  conto  di  quanto  disposto  con 
Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria al  
31 dicembre 2021, si rende necessario incrementare il monte ore del personale ausiliario d'appalto, al 
fine di garantire attività specifiche per la prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19, con 
particolare riferimento al presidio dei flussi e deflussi e alle operazioni di pulizia e sanificazione di fine 
giornata;

Ritenuto pertanto di:

incrementare il monte ore dell'appalto in oggetto di un'ora di ausiliariato giornaliera presso ciascuna 
struttura, quantificando la variazione in aumento ai sensi di quanto previsto dal Capitolato d'appalto 
all'art.4, commi 3 e 4;
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Dato atto che:

il  numero  di  ore  aggiuntive  Covid  da  svolgere  per  l'a.s.  2021/22  è  pari  a  1.448,  per  un  importo 
complessivo di € 31.268,11 da suddividersi come segue:

◦ n. 536 ore per il periodo settembre-dicembre 2021, per un importo di € 9.487,20.-, pari 
ad € 11.574,38.- IVA inclusa, da impegnare al Capitolo 119900, anno 2021;

◦ n. 912 ore per il periodo gennaio-giugno 2022, per un importo di € 16.142,40.-, pari ad € 
19.693,73.- IVA inclusa da impegnare al Capitolo 119900, anno 2022;

Visti:

• il bilancio di previsione 2021-2023 nonché il Documento Unico di Programmazione 2021-
2023,  approvati  con  la  Deliberazione  Consiliare  n.  8  dd.  31  marzo  2021,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• la  Deliberazione  Giuntale  n.  283  dd.  01/07/2021  di  adozione  del  Piano  Esecutivo  di 
Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 e del Piano dettagliato degli Obiettivi 2021;

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;

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

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

1.   di  incrementare,  il  monte ore dell'appalto in  oggetto di  un'ora di  ausiliariato giornaliera presso 
ciascuna struttura, al fine di garantire attività specifiche per la prevenzione della diffusione del contagio 
da Covid-19, quantificando la variazione in aumento ai sensi di quanto previsto dal Capitolato d'appalto 
all'art.4, commi 3 e 4; 

2.  di dare atto che il numero di ore aggiuntive Covid da svolgere per l'a.s. 2021/22 è pari a 1.448, per un 
importo complessivo di € 31.268,11 da suddividersi come segue:

◦ n. 536 ore per il periodo settembre-dicembre 2021, per un importo complessivo di € 
9.487,20.-, pari ad € 11.574,38.- IVA inclusa;
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◦ n. 1.448 ore per il periodo gennaio-giugno 2022, per un importo di € 16.142,40.-, pari ad 
€ 19.693,73.- IVA inclusa;

3.  di impegnare la spesa complessiva di euro 31.268,11 ai capitoli di seguito elencati :  
Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 001199
00

ALTRI SERVIZI 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA

02471 U.1.03.02.
99.999

00008 02936 N 11.574,38 2021: 
11574,38 
covid

2022 001199
00

ALTRI SERVIZI 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA 
COMUNALI - 
RILEVANTI IVA

02471 U.1.03.02.
99.999

00008 02936 N 19.693,73 2022:1969
3,73

    
4.  di  dare atto che la  presente spesa e'  collegata alla gestione dei  servizi  in costanza di emergenza 
sanitaria  da  contenimento del  contagio  da  Covid-19,  in  relazione alle  misure settoriali  in  tal  senso 
previste;

5.  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);

6.  di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridicamente  perfezionata  viene  a  scadenza  nel  2021  per  Euro 
11.574,38.- e nel 2022 per Euro 19.693,73.-;

7.  di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente: 

anno 2021: Euro 11.574,38.-

anno 2022: Euro 19.693,73.-;

8.  di liquidare le fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni richieste;

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei
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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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