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

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI

REG. DET. DIR. N. 3783 / 2016

Prot. Corr. I – 9/64/16/79(18501)

OGGETTO:  Appalto  per  l'affidamento  del  servizio  di  stima  a  fini  assicurativi  dell'intero 
patrimonio immobiliare del  Comune di Trieste. Aggiudicazione gara e trasformazione in impegni 
di spesa per complessivi euro 20.740,00- CIG Z801A4B8AD.

IL DIRETTORE D'AREA

Premesso che:

con  determinazione  n.1922/2016  dd.  12/07/2016  è  stata  indetta  una  gara  (CIG 

Z801A4B8AD) con  procedura negoziata previa pubblicazione di avviso sul sito Internet  del 
Comune di  Trieste  www.retecivica.trieste.it alla  sezione bandi  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  36,  d.lgs. 
50/2016,  con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per 
l’affidamento del servizio in oggetto per il periodo, disponendo la conseguente prenotazione di spesa;

che il termine per la presentazione per le manifestazioni di interesse, indicato nell'avviso 
pubblico di cui al paragrafo precedente, scadeva il 28 luglio 2016 e che – entro tale scadenza -  
sono effettivamente pervenute quattro candidature;

che, in fase di  prequalifica, sono state ammesse alla successiva procedura di  gara i 
seguenti tre concorrenti (come risulta dai verbali agli atti I-9/64-38/2016 e I-9/64-45/2016):

1. Praxi sp.p.a, Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 10125 Torino;

2. Marsh Risk Consulting, Viale Bodio, 33 – 20158 Milano;

3. R.T.I.  da costituirsi  tra geom. Antonino Papa, geom. Luca Passador,  geom. Nicol 
Ambrosi – p/o Studio tecnico Geometra Antonio Papa, Via del Coroneo 30 – 34133 
Trieste;

che in data 21 settembre 2016 sono state inviate agli operatori sopraindicati le lettere invito 
alla procedura in oggetto (come risulta agli atti),  stabilendo la data del 16 ottobre 2016 ore 
12.30 quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte;

preso atto che entro il  prescritto termine sono effettivamente pervenute n. 3 offerte da 
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parte dei seguenti operatori economici:

1. Praxi sp.p.a, Corso Vittorio Emanuele II, 3 – 10125 Torino;

2. Marsh Risk Consulting, Viale Bodio, 33 – 20158 Milano;

3. R.T.I. da costituirsi tra geom. Antonino Papa, geom. Luca Passador, geom. Nicol 
Ambrosi  –  p/o  Studio  tecnico  Geometra  Antonio  Papa,  Via  del  Coroneo 30  – 
34133 Trieste;

richiamata la determinazione n. 16/2016, adottata successivamente alla scadenza delle 
offerte, con  la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per la gara in oggetto; 

preso  atto  dei  lavori  della  commissione  giudicatrice,  come  da  verbali  delle  sedute 
pubbliche e riservate svoltesi il 19 ottobre e nei giorni del 21 e 29 novembre 2016 (prot. I-9/64 –  
64/2016;  I-9/64-70/2016;  I-9/64-71/2016;  I-9/64-78/2016)  conservate  in  atti,  da  cui  risulta  la 
seguente graduatoria:

Identif.o
fferta

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
QUALITATIVO

PUNTEGGIO 
ECONOMICO

PUNTEGGIO 
TOTALE

1 OFFERTA PRAXI 21 70 91

2 OFFERTA MARSH RISK 
CONSULTING

15 45,85 60,85

3 OFFERTA  R.T.I. PAPA – PASSADOR - 
AMBROSI

21,6 26,11 47,71

preso atto che è stata formulata la proposta di aggiudicazione a favore della  Praxi Spa 
avendo la stessa formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

che  i  verbali  di gara relativi  alle sedute pubbliche sono stati  pubblicati  sul  sito  Internet 
www.retecivica.trieste.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi;

ritenuto di approvare i lavori della commissione e di procedere pertanto ad aggiudicare in 
via  definitiva  il  servizio  di  cui  all'oggetto  alla  Praxi  Spa   al  prezzo  di  euro  17.000,00 
(diciassettemila/00) + IVA 22% (pari ad euro 3.740,00 – tremilasettecentoquaranta/00), per un 
totale di euro 20.740,00 (ventimilasettecentoquaranta/00);

preso atto che il servizio verrà avviato dopo la stipula del contratto, presumibilmente nel 
mese di gennaio 2017, e che si concluderà entro 45 giorni dall'effettivo avvio dello stesso;

ritenuto di:

➢ procedere  all'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto  in  argomento,  nelle  more  delle 
verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese 
dalla  Praxi  spa  in  sede  di  gara,  fatto  salvo  che,  qualora  emergessero  dichiarazioni 
mendaci,  non  veritiere  o  comunque  non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di 
decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione;

➢ affidare la direzione esecutiva dell'appalto all'ufficio Appalti di Servizi;

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'ar. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.  TUEL, il  
programma   dei   conseguenti   pagamenti   (dell'impegno   o   degli   impegni   di   spesa)   di   cui   al 

Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo di Maggio Tel: 040 675 E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Francesca Benes Tel: 040 675 8324 E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Francesca Benes Tel: E-mail: francesca.benes@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  3783 / 2016



Pag. 3 / 4

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);

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;

DETERMINA

1. di aggiudicare in via definitiva il servizio di cui all'oggetto alla Praxi Spa  (Corso Vittorio 
Emanuele  II,  3  –  10125  Torino;  P.Iva  01132750017)  al  prezzo  di  euro  17.000,00 
(diciassettemila/00)  + IVA 22% (pari ad euro 3.740,00 – tremilasettecentoquaranta/00), 
per  un  totale  di  euro  20.740,00  (ventimilasettecentoquaranta/00),  nelle  more  delle 
verifiche sulla corrispondenza e correttezza delle autocertificazioni e dichiarazioni rese 
dalla  Praxi  spa  in  sede  di  gara,  fatto  salvo  che,  qualora  emergessero  dichiarazioni 
mendaci,  non  veritiere  o  comunque  non  corrette,  si  procederà  alla  pronuncia  di 
decadenza dal presente provvedimento di aggiudicazione; 

2. di tramutare in impegno la prenotazione di spesa 2016/6319 a valere sul cap. 38500, di 
cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.  1922/2016  dd.  08/07/2016  (esecutiva  il 
12/07/2016) per una spesa di complessivi euro  20.740,00 IVA inclusa:

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE
V 

livello
SIOPE Progr. Prog. D/N Importo Note

2016 2016000631
9

Appalto per 
l'affidamento del 
servizio di stima a fini 
assicurativi dell'intero 
patrimonio immobiliare 
del Comune di Trieste. 
Indizione gara.-I  9/64

000385
00

I000
2

U.1.0
3.02.
99.99
9

1332 00999 00099 N 20.740,00 2016:20740
,00

3. di   prendere   atto   che  che  il  servizio  verrà  avviato  dopo  la  stipula  del  contratto, 
presumibilmente  nel  mese  di  gennaio  2017,  e  che  si  concluderà  entro  45  giorni 
dall'effettivo avvio dello stesso;

4.  di affidare la direzione esecutiva dell'appalto all'ufficio Appalti di Servizi;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 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);

6. di dare atto di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza 
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nell'anno 2017 per euro 20.740,00;
7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il 

seguente:
anno 2017 – euro   20.740,00 IVA inclusa

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni 
ricevut

IL DIRETTORE D'AREA
dott. Vincenzo di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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