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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. 2441 / 2017

Prot. corr.n. 16-13/3/17-54(11956) 

OGGETTO: appalto per l'affidamento del servizio di gestione delle attività estive (centri estivi)  
del Comune di Trieste per bambini in età di nido, scuola dell'infanzia e scuola primaria – estate 
2017. Applicazione penali per complessivi Euro 2.000,00.-

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che

con determinazione dirigenziale n. 1070 dd. 08.05.2017, resa esecutiva nel medesimo giorno, 
l'appalto in oggetto è stato aggiudicato a Solidarietà e Servizi  Cooperativa Sociale di  Busto 
Arsizio (VA);

considerato che

-  il  Capitolato  d'appalto  prevede  l'obbligo  per  l'Appaltatore  di  trasmettere  alla  Stazione 
Appaltante nominativo,  luogo e data di  nascita,  titolo  di  studio ed esperienze professionali, 
numero telefonico ed indirizzo di residenza degli educatori assegnati a ciascuna sede di centro 
estivo almeno una settimana prima dell'inizio di ciascun turno;

- il termine ultimo per la trasmissione dei suddetti dati in relazione al primo turno scadeva il 12  
giugno 2017;

- l'Appaltatore ha trasmesso i dati in questione il giorno successivo, martedì 13 giugno, con un  
giorno  di  ritardo  rispetto  alla  scadenza  del  termine  previsto,  nonostante  il  sollecito  della 
Stazione Appaltante effttuato lo stesso 12 giugno 2017;

- il 13 giugno 2017 la Stazione Appaltante ha richiesto all'Appaltatore dei chiarimenti in merito ai 
titoli di alcuni educatori;

- in data 16 giugno 2017 sono pervenuti solo alcuni dei chiarimenti richiesti, mentre gli altri sono 
pervenuti solo successivamente; 

-  in data 26 giugno è pervenuto,  entro il  termine prescritto,  l'elenco contenente i  dati  degli 
educatori per il turno del 4 luglio, privo tuttavia di alcune indicazioni fondamentali quali:
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• l'esperienza o la formazione nel settore della disabilità di cui all'offerta tecnica, punto 2.3 

• l'esperienza specifica nei servizi per la prima infanzia richiesta per gli educatori di nido 
(Capitolato d'appalto art. 5, comma 1) 

-  in  data 27 giugno la  Stazione Appaltante ha quindi  richiesto all'appaltatore le integrazioni  
necessarie, oltre ad alcune specifiche sui titoli di alcuni operatori che risultavano incongruenti  
con quanto previsto all'art. 5 del Capitolato;

- l'Appaltatore ha fornito risposta in tempi brevi solo per alcune delle specifiche richieste, mentre 
i dati relativi all'esperienza o alla formazione nel settore della disabilità di cui all'offerta tecnica,  
punto 2.3 e all'esperienza specifica nei servizi per la prima infanzia richiesta per gli educatori di  
nido sono pervenute solo in data 18 luglio con 22 giorni di ritardo;

- al termine del servizio, verificato l'elenco finale di tutti gli operatori che hanno prestato servizio,  
è stato rilevato che:

• alcuni educatori erano privi di taluni requisiti previsti dall'art. 5 comma 1 del Capitolato 
d'appalto

• il numero totale degli educatori laureati che ha prestato servizio durante l'estate risulta 
essere 104 e non 105 come previsto nell'offerta tecnica al punto 2.1 

rilevato inoltre che 

- i Coordinatori ispettivi della Stazione Appaltante, effettuando le visite ispettive durante le prime 
settimane di servizio, hanno riscontrato presso più centri l'assenza di parte dei materiali previsti  
dal  Capitolato  d'appalto  all'art.  8,  comma  2  e  all'art.9,  nonchè  ai  punti  1.12,  1.13  e  1.14 
dell'offerta tecnica  tra i  quali piscine, giochi d'acqua, bandane, cappellini, sussidi  didattici e 
giochi;

- in data martedì 4 luglio la stazione appaltante ha contestato, via mail, la carenza di materiale 
presso alcuni centri estivi di nido e scuola dell'infanzia;

-  l'Appaltatore  ha dato  riscontro  alla  richiesta  di  spiegazioni,  comunicando che la  mancata 
consegna del materiale era dovuta ad un problema con il corriere e che stava provvedendo ad 
un nuovo ordine di consegna del materiale;

- nei sopralluoghi effettuati in data 10 luglio i Coordinatori Ispettivi hanno rilevato che la maggior  
parte  delle  strutture  non  aveva  ancora  ricevuto  il  materiale,  mentre  presso  alcune  sedi  il  
materiale era appena pervenuto, ma non era ancora in uso e gli spazi non erano ancora stati  
allestiti;

ritenuto pertanto, 
-  alla  luce  degli  indampimenti  di  cui  sopra,  di  disporre  l'applicazione  di  penali  in  base  al 
combinato  disposto  dell'art.  12  del  contratto  Rep./Racc.  n.  102/2017  del  Registro  Scritture 
Private e dell'art. 18 del Capitolato d'Appalto; 

- di quantificare complessivamente in Euro 2.000,00.- l'ammontare delle penali in questione, ai 
sensi dell'art. 17 del Capitolato d'Appalto;

evidenziato che 
-  l'applicazione  delle  suddette  penali  verrà  comunicata  formalmente  all'aggiudicatario  del 
servizio tramite unica nota d'addebito; 
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- in esecuzione dell'art. 18, comma 5 del Capitolato d'Appalto, si procederà al recupero delle  
suddette penali mediante ritenuta diretta sul deposito cauzionale o sul canone d'appalto;

- le penali in questione vanno accertate al capitolo 91500 del bilancio corrente;

dato atto che gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano le fasi 
delle entrate (accertamento, riscossione e versamento) e che risulta necessario evidenziare nel 
presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata (fase 
dell'accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

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

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di applicare a Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale -via Isonzo, 2 – Busto Arsizio (VA), 
P.I. 00782980122, penali dell'ammontare complessivamente di Euro 2.000,00.- in relazione agli  
inadempimenti di cui in premessa;

2. di accertare l'entrata complessiva di euro 2.000,00 al capitolo di seguito elencato : 
Ann
o

Cap Descrizione CE
V 
livello

Programma Progetto D/N Importo Note

2017 00091500 RIMBORSI, 
RECUPERI  E 
RESTITUZIONE  DI 
SOMME  DEI 
SERVIZI 
EDUCATIVI 
INTEGRATI   E 
POLITICHE 
GIOVANILI

L100
2

E.3.0
5.02.
03.00
5

00008 00805 N 2.000,00  

3.  di  recuperare il  suddetto  importo mediante ritenuta diretta  sul  deposito  cauzionale o sul 
canone d'appalto, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Capitolato d'Appalto;

4. di dare atto che  gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL disciplinano 
le  fasi  delle  entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario 
evidenziare nel presente provvedimento, oltre alla scadenza dell'obbligazione giuridicamente 
perfezionata  (fase  dell'accertamento),  anche  la  movimentazione  di  cassa  conseguente  alla 
relativa gestione;
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5.di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2017;

6. di dare atto che il cronoprogramma della riscossione delle entrate in argomento è il seguente: 
anno 2017 Euro 2.000,00

LA DIRIGENTE DEL 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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