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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. 1379 / 2017

Prot. Corr. 16-14/2-3/17-10 (6241)

OGGETTO: CIG 7093405EF8 appalto per il servizio di pre-accoglimento dei bambini e dei 
ragazzi che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado iscritti a 
Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica. Anno scolastico 2017/2018.  Avvio 
procedura di gara ed approvazione dei relativi atti. Prenotazione di spesa per Euro 83.028,45.- 
Iva 22% inclusa (importo a base di gara 67.636,11.-, più oneri per la sicurezza interferenziali 
Euro 420,00.- , più Iva 22%).  
All.: n. 5 (cinque).

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

– il Comune di Trieste assicura alle scuole statali del territorio, quale parte integrante 
dell'offerta  educativa  dei  ricreatori  comunali  e  nel  più  ampio  contesto  dell'offerta 
garantita dallo scrivente Servizio, la particolare funzione dei Servizi complementari 
alla  frequenza  scolastica,  che  rappresentano  una  risposta  fondamentale  alle 
esigenze delle famiglie di organizzazione del tempo libero e del doposcuola dei loro 
figli, offrendo alle medesime un importante strumento di conciliazione dei tempi di vita  
e di lavoro; 

– in  tale  contesto  l'attuale  attività  del  S.I.S.  (Servizio  Integrativo  Scolastico),  che si  
colloca all'interno dell'offerta invernale dei Ricreatori comunali come previsto dall'art. 
13 del vigente Regolamento dei Ricreatori approvato con deliberazione consiliare n. 
168 dd. 24.05.1997, è disciplinata da specifiche convenzioni con gli Istituti Scolastici 
interessati  e  prevede  un'articolazione  del  servizio  dal  lunedì  al  venerdì  con  pre-
accoglimento scolastico a partire dalle ore 7.30 fino all'inizio delle lezioni, un servizio 
di  mensa  e  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  dagli  insegnanti  curricolari, 
proseguendo,  dopo  la  pausa  della  merenda  pomeridiana,  con  le  attività 
ludiche/ricreative/laboratoriali tradizionali previste dai Ricreatori comunali;

– il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  adottato  con  deliberazione  del 
Consiglio comunale n. 40 di data 31 maggio 2016 prevede venga dedicata particolare 
attenzione al servizio dei ricreatori e del S.I.S. all'interno dell'obiettivo prioritario di 
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rafforzare l'offerta educatva dei servizi comunali nella loro duplice funzione educativa 
e  di  sostegno  alle  politiche  di  conciliazione  dei  tempi  di  vita,  lavoro  e  cura  che 
gravano oggi sulle famiglie;

– il Comune di Trieste gestisce attualmente le seguenti articolazioni del S.I.S., di cui N. 
12 attivati presso altrettante scuole primarie e 2 attivati presso scuole secondarie di 
primo grado della città di Trieste:

SCUOLA RICREATORIO

Primaria S. Pertini - Via Forlanini, 30
Secondaria 1°grado F. Rismondo - Via 
Forlanini, 32
Primaria C. Collodi - Via San Pasquale, 95

A. FRANK
Via Forlanini, 30 

Primaria U. Gaspardis - Via Donadoni, 28
G. PADOVAN
Via Settefontane, 43 

Primaria Duca D’Aosta - Via Vespucci, 2
sc. primaria Ribičič, via Frausin n.12

R. PITTERI
Via San Marco, 5 

Primaria F.lli Visintini - Via Forti, 15
Secondaria 1° grado G. Roli - Via Forti, 15

E. RICCERI
Via Reiss Romoli, 14

Primaria A. Padoa - Via Archi, 4 P. LUCCHINI
Via Biasoletto, 14 

Primaria R. Manna - Via Ruggero Manna, 
5/7
Primaria E. Tarabochia (in parte) - Via dei 
Giacinti, 7

G. BRUNNER
Via Solitro, 10 

Primaria E. Tarabochia (in parte) - Via dei 
Giacinti, 7

G. STUPARICH
V.le Miramare, 131

Primaria G. Foschiatti - Via Benussi,15 N. COBOLLI
Strada Vecchia dell’Istria, 74 

Primaria B. Marin - Via Praga, 6 E. GENTILLI
Via di Servola, 127

Primaria C. Lona - Via San Mauro, 14 F.LLI FONDA SAVIO
Via Doberdò, 20/4 

– nell'ambito  del  S.I.S.  il  segmento  del  pre-accoglimento,  attivo  a  partire  dall'anno 
scolastico  1998/99,  viene tradizionalmente  gestito  in  appalto  con affidamento  a  ditta 
esterna specializzata, in ragione delle risorse disponibili;

– l'appalto  triennale  attualmente  in  essere scade alla  fine  del  corrente  anno scolastico 
2016/2017;

– si rende pertanto necessario procedere all'affidamento di un nuovo appalto;

– considerato che il Comune di Trieste è attualmente in esercizio provvisorio l'affidamento 
del nuovo appalto avverrà per il solo anno scolastico 2017/18;
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Dato atto che:

• l'aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, attribuendo 
agli elementi qualitativi un punteggio massimo complessivo di 85 punti ed al prezzo un 
punteggio massimo complessivo di 15 punti;

• il  servizio di cui trattasi rientra fra quelli  elencati all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 
richiamato dall'art. 35, comma 1, lett. d) del medesimo decreto;

• il codice CPV più attinente al servizio in oggetto risulta essere Servizi di animazione per  
bambini – 92331210-5;

• il suddetto codice non è presente nell'elenco prodotti del MEPA;

• non  ricorrendo  i  presupposti  per  l'acquisizione  tramite  RDO  in  MEPA,  si  procederà 
all'affidamento tramite le tipologie tradizionali di gara ed in particolare mediante l'utilizzo 
della procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 che consente comunque a 
qualsiasi operatore economico interessato di presentare offerta, garantendo così la più 
ampia  partecipazione  possibile  alla  gara,  nell'ottica  della  massima  tutela  della 
concorrenza;

           Ritenuto di procedere all'approvazione dei seguenti atti di gara:

1. relazione tecnica - illustrativa (allegato 1);

2. capitolato d'appalto e relativi allegati sub A e sub B (allegato 2);

3. prospetto economico (allegato 3);

4. DUVRI (fascicolo n.  CS 02/2017, che costituisce l'allegato 4);

5. schema di contratto (allegato 5);

Dato atto che si procederà alla pubblicazione dei suddetti atti di gara sul sito istituzionale 
del  Comune di  Trieste  www.retecivica.trieste.it,  sulla  Gazzetta  Ufficiale dell'Unione Europea, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano nazionale e locale;

Ritenuto di provvedere alla prenotazione di: 

• Euro 83.028,45.- Iva 22% inclusa, di cui Euro 67.636,11.- quale importo a base di 
gara,  Iva  esclusa  ed  Euro  420,00.-  per  oneri  della  sicurezza  interferenziali,  Iva 
esclusa, da imputarsi al bilancio comunale al capitolo 250160;

Atteso che ai servizi educativi non si applicano le “Linee Guida relative alle procedure  
contrattuali  per l'inserimento lavorativo dei  soggetti  svantaggiati,  in attuazione del  protocollo  
d'intesa tra Comune di Trieste e Cooperazione Sociale di cui alla determinazione dirigenziale n.  
67/2013 del Direttore dell'Area Promozione e Protezione Sociale”;

Visti:

• il  “Protocollo d'Intesa per la rilevazione, valutazione quali/quantitativa dei servizi in  
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appalto del Comune di Trieste e per il confronto e la definizione di regole da applicare  
per l'affidamento degli stessi” tra il Comune di Trieste e le Confederazioni Sindacali 
Provinciali di Trieste, approvato con deliberazione giuntale n. 413 dd. 30.09.2011;

• il “Protocollo d'Intesa per la definizione di regole da applicare per l'affidamento degli  
appalti  e  l'esecuzione  dei  contratti”  tra  il  Comune  di  Trieste  e  le  Confederazioni 
Provinciali,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.  554  dd.  23.11.2015,  ad 
integrazione del Protocollo di cui sopra;

• Visto l'art. 26 della L.R. n. 9/2017, il quale prevede che "In via straordinaria per l'anno  
2017, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015,  il termine di approvazione  
del bilancio di previsione dei Comuni è fissato al 31 maggio 2017";

Dato atto che:
• ai sensi dell'articolo 28 della citata L.R. n. 9/2017 la novella normativa entro in vigore il  

giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ovvero il giorno 27 aprile 2017;
• da tale data cessa pertanto il periodo di "gestione provvisoria" di cui all'art. 163, comma 2 

del  D.Lgs  n.  267/2000,  riprendendo  la  gestione  secondo  le  regole  dell'esercizio 
provvisorio di cui al comma 3 del medesimo articolo;

• nel  corso dell'esercizio provvisorio gli  enti  possono impegnare solo spese correnti,  le 
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 
altri interventi di somma urgenza;

• la spesa di cui al presente provvedimento costituisce impegno di parte corrente, per sua 
natura non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

• al fine di evitare danni patrimoniali all'Ente è necessario procedere con un affidamento 
che comprenda l'intero anno scolastico 2017/18 (settembre 2017 – giugno 2018);

• 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);

Sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria e le rappresentanze sindacali  
aziendali;

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

Visti 

• gli artt 107 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto del Comune di Trieste 
relativo alle caratteristiche e funzioni della dirigenza;

• il  D.Lgs.  n.  50/2016  –  Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure  
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture;
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DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di preaccoglimento dei 
bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado 
iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, per l'anno scolastico 
2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

2. di dare atto che per l'aggiudicazione si utilizzerà il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, con 
attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 85 punti per la valutazione della 
qualità  delle  prestazioni  e  di  un  punteggio  complessivo  massimo di  15  punti  per  la 
valutazione dell'offerta economica;

3. di procedere all’approvazione dei seguenti atti di gara: 
• relazione tecnica - illustrativa (allegato 1);
• capitolato d'appalto e relativi allegati sub A e sub B (allegato 2);
• prospetto economico (allegato 3);
• DUVRI (Fascicolo CS 02/2017, che costituisce l'allegato 4);
• schema di contratto (allegato 5);

4. di trasmettere i suddetti atti di gara al competente ufficio per la pubblicazione sul sito 
istituzionale  del  Comune  di  Trieste  www.retecivica.trieste.it,  sulla Gazzetta  Ufficiale 
dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano 
nazionale e locale;

5. di prenotare la spesa complessiva di Euro 83.028,45. - ai capitoli di seguito elencati:

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2017 002501
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER IL 
SERVIZIO SIS  - rilev 
IVA

L200
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

 00008 00899 N 34.720,67  

2018 002501
60

CONTRATTI DI 
SERVIZIO 
PUBBLICO PER IL 
SERVIZIO SIS  - rilev 
IVA

L200
4

U.1.0
3.02.
15.99
9

 00008 00899 N 48.307,78  

 

6. di dare 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);

7. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2018;
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8. di   dare   atto   che   il   cronoprogramma   dei   pagamenti   per   la   spesa   in   argomento   è   il 
seguente:

anno 2017: Euro 34.720,67.

anno 2018: Euro 48.307,78.;
9. di demandare ad un successivo provvedimento, a conclusione delle operazioni di gara, 

l’aggiudicazione del servizio nonché l’assunzione del relativo impegno di spesa.

Allegati:
DUVRI  Servizio accoglimento 2017 - SC002 rev2.pdf

all 1 Relazione_Tecnica_Illustrativa_preacc 2017.pdf

all 2 capitolato preaccoglimento 2017.pdf

all 3 Prospetto_economico preacc 2017.pdf

all 5 Schema_contratto preacc 2017.pdf

all sub A al cap_criteri generali preacc 2017.pdf

all sub B al cap_offerta ec  preacc2017.pdf

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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