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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. 2167 / 2017

Prot. Corr. 16-11/1-17-25 ( 10775 )

OGGETTO: CIG 717073126B.  Affidamento del servizio di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia 
comunali  per  l'anno  scolastico  2017/2018  a  Euro&Promos  Social  Health  Care  Società 
Cooperativa Sociale. Integrazione impegni di spesa per aliquota IVA.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che
• con determinazione dirigenziale n.1884/2017 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;

• con determinazione dirigenziale n.  2064/2017 dd.  28.08.2017 si  è stabilito,  a seguito 
dell'espletamento  della  su  indicata  procedura  ad  evidenza  pubblica,  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, ritenendo che la natura 
giuridica  del  soggetto  aggiudicatario  giustificasse  l'applicazione  di  tale  particolare 
aliquota di  imposta in  ragione delle prestazioni  socioassistenziali  di  cura e tutela dei 
minori  previste  dal  servizio  unitamente  alle  prestazioni  accessorie  di  pulizia  degli  
ambienti);

considerato che
• per le differenti tipologie di prestazione è prevista l'applicazione di una diversa aliquota 

IVA (5% per le prestazioni socio assistenziali, 22% per le prestazioni di pulizia) 
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• con  nota  email  dd.  04.09.2017  la  ditta  aggiudicataria  del  servizio  ha  comunicato 
l'applicazione prudenziale del  regime IVA al  22% in considerazione della presenza di 
prestazioni  di  pulizia,  riservandosi  di  approfondire  concordemente  con  la  stazione 
appaltante  l'incidenza dei  due suddetti  diversi  segmenti  di  servizio  e la  conseguente 
possibilità  di  attribuire  la  diversa  aliquota  d'imposta  per  la  quota  di  prestazioni  
socioassistenziali fatturabili separatamente; 

ritenuto pertanto
di  integrare,  medio  tempore,  gli  impegni  di  spesa assunti  per  la  resa del  servizio  in 
oggetto  con la  somma di  complessivi   Euro 22.205,40 a copertura della  prospettata 
applicazione dell'aliquota IVA del 22%;  

Visto 
il Documento unico di programmazione (DUP) 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017-2019 
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 apportare le seguenti variazioni agli impegni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170006154 0 Servizio ausiliariet in due 
scuole infanzia comunali per 
anno scolastico 2017/2018    
16-11/1-17-18(9768)

0011990
0

8.894,40 +  

2018 20180000478 0 Servizio ausiliariet in due 
scuole infanzia comunali per 
anno scolastico 2017/2018    

0011990
0

13.311,00 +  
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16-11/1-17-18(9768)

 
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);

di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017 
per Euro 63.830,40 e nel 2018 per Euro 95.526,00;

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

anno 2017: Euro 47.909,40.-

anno 2018: Euro 111.447,00.-

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

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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