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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321
DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 2504 / 2020
Prot. Corr.: 17/20-2/1/10-14 (17590)
OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l'affidamento  dei  servizi  presso  la  Struttura  Protetta  per  disabili 
“Residenza Campanelle” con annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 84811946B1) Via Dei Modiano 1 - 
Trieste; e per il “Centro Diurno Weiss” per disabili  di Via Weiss 3 - Trieste (Lotto 2 – CIG:84812271EE )  
Per  3 anni  rinnovabili  per  ulteriori  3  anni.  Importi  a  base di  gara:  Lotto 1= euro 8.451.470,40 (IVA 
esclusa) Lotto 2= euro 2.082.181,32 (IVA esclusa) Spesa complessiva € 14.312.275,37. 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Premesso che viene  ravvisata la necessità di indire una procedura aperta per l'affidamento dei 
servizi presso la Struttura Protetta per disabili “Residenza Campanelle” con annesso Centro Diurno di 
Via Dei Modiano 1 - Trieste; e per il “Centro Diurno Weiss” per disabili  di Via Weiss 3 - Trieste del  
Comune di  Trieste,  in  quanto  gli  affidamenti  in  essere sono in  regime di  proroga come da proprie 
Determinazioni nn. 2112 e 2113 dd. 30.09.20201;

dato atto che le molteplici attività incluse nella gestione delle strutture sono meglio specificate sia 
nel  Capitolato  speciale  d'Appalto  che  nei  disciplinari  tecnici  allegati  1,  2,  e  2bis  del  presente  atto, 
formandone parte integrante; 

considerato opportuno indire una gara a procedura aperta, mediante l’utilizzo della piattaforma 
elettronica  regionale  “Eappalti”,  che  consenta  la  realizzazione  dei  servizi  a  base  della  nuova  gara 
d'appalto;

preso atto che l’art. 51, c. 1, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 prevede che le stazioni appaltanti 
suddividano gli appalti in lotti funzionali ovvero in lotti prestazionali,  e che la gara di cui trattasi sarà 
suddivisa in 2 lotti funzionali; 

visti il  capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati di gara, allegati quale parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento;

preso atto che l’ANAC, con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ha approvato il Bando-tipo n. 
1/2017,  contenente  lo  schema disciplinare di  gara per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture nei  settori 
ordinari, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più 
vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

considerato che, ai sensi di detto bando, è necessario fornire una serie di precisazioni in merito ai 
contenuti degli atti di gara;

ritenuto pertanto opportuno precisare che: 

• si richiede ai soggetti partecipanti alla gara di presentare idonee dichiarazioni bancarie a 
comprova della capacità economica e finanziaria;

• l’importo,  IVA  esclusa,  relativo  all’eventuale  rinnovo  per  tre  anni  è  pari  a  euro 
8.451.470,40 (lotto1), e di euro 2.082.181,32 (lotto 2) e l’opportunità di disporre il rinnovo andrà 
valutata almeno sei mesi prima delle relative scadenze contrattuali;
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• l’opzione di cui all’art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 sarà attivabile nel periodo 
di validità del contratto e potrà riguardare attivazione nuove strutture per analogia di utenza o di 
interventi,  oppure differenti modalità di gestione dei servizi;

• ai  sensi  dell’art.  106,  c.  12,  del  D.  Lgs.  n.  50  dd.  18/04/2016,  eventuali  variazioni 
conseguenti all'ampliamento o alla riduzione degli interventi, che dovessero rendersi necessarie 
durante il periodo di validità dell’appalto, potranno essere richieste per ciascun lotto in qualsiasi 
momento dall'Amministrazione appaltante con ordine scritto, fino ad 1/5 in più o in meno, con 
proporzionale  variazione  dell’importo,  senza  che  per  ciò  l’appaltatore  possa  pretendere 
compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta;

• ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, la revisione dei prezzi 
dell’appalto  verrà  riconosciuta  per  ciascun  lotto  a  partire  dal  secondo  anno  e  su  richiesta 
dell’appaltatore applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall’ISTAT per 
le famiglie di operai ed impiegati (F.O.I. senza tabacchi) per l’anno precedente;

• ai sensi dell’art.  106, c.  11 del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016, qualora allo scadere del 
relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, 
l’appaltatore di ciascun lotto dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste 
fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto 
dalla stazione appaltante, ove ne ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario 
all’espletamento  delle  procedure  finalizzate  al  nuovo  affidamento,  fermo  restando  che 
quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i sei mesi, ai sensi dell’art.  23 della L. n. 
62/2005;

• non trattandosi di prestazioni meramente intellettuali, si allegano i D.U.V.R.I.  Relativi ai 
due lotti (allegati 13 e 14);  

dato atto che:

• ai  sensi  dell’ art.  22  “Regole  applicabili  alle  comunicazioni”  della  direttiva  comunitaria 
2014/24/EU  sugli  appalti  pubblici  e  dell’art.  52  del  D.Lgs.  50/2016  la  procedura  di  gara  si 
svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma elettronica regionale “EAppalti”; 

• in base alla proiezione dei dati inerenti l'organizzazione dei servizi oggetto dell’appalto per 
tre anni il valore di gara viene individuato in un importo di Euro 8.451.470,40 (IVA esclusa), oneri  
per la sicurezza stimati in euro 8.500,32 (lotto 1) e di Euro 2.082.181,32 (IVA esclusa), oneri per 
la sicurezza stimati in euro 4.200,12 (lotto 2), come da capitolato speciale d’appalto;

• è necessario, nel calcolo dei tempi di gara, tenere conto di quanto previsto dall’articolo 32 
del D. Lgs. n. 50 dd. 18/04/2016 e che pertanto vi è la necessità di prorogare gli appalto agli 
attuali gestori dei servizi in parola per ulteriori 6 mesi, e precisamente:

➢ Lotto  1   -  Residenza  e  Centro  diurno  Campanelle  contratto  con  l'Associazione 
Temporanea  d'Impresa  costituita  da  LA  QUERCIA  Soc.  Coop.  Sociale  -  Onlus 
(Capogruppo)/IDEALSERVICE  Soc.  Coop./LAVANDERA ADRIATICA S.r.l./CIR  FOOD  Coop. 
Italiana di Ristorazione Soc. Coop. Proroga tecnica con Determina 2112 dd.  30.09.2020 per 
mesi UNO, fino al 31.10.2020. CIG: 3999198297; 

➢ Lotto 2 - Centro diurno di Via Weiss 3 contratto con 'Associazione Temporanea d'Imprese 
costituita  da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Soc.  Coop.  Sociale -  Onlus (Capogruppo)  / 
IDEALSERVICE Soc.  Coop.  /  CIRFOOD Soc.  Coop.  CIG:  39991467AC Proroga tecnica con 
Determina 2113 dd.  30.09.2020 per mesi UNO, fino al 31.10.2020. CIG: 39991467AC; 

➢ occorre  impegnare  e  prenotare  la  spesa,  sia  per  quanto  riguarda  la  proroga  tecnica 
necessaria per la prosecuzione dell'appalto in essere, sia per la spesa di cui al presente atto 
autorizzativo a contrarre, come analiticamente esposto in tabella:
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Suddivisione impegni e prenotazioni  per Anno e Capitoli
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

Mesi 2 Mesi 4 Mesi 8 Mesi 12 Mesi 12 Mesi 4
C.E. nov. Dic. genn. Aprile magg. Dic. genn. Dic. genn. Dic. genn. Aprile

G517Y nuovo impegno

importo € 261.650,07 € 800.000,00
C.E. nov. Dic. genn. Aprile

G526Y nuovo impegno

importo € 130.000,00 € 120.000,00
C.E. nov. Dic. genn. Aprile

G525Y nuovo impegno

importo € 50.000,00 € 320.000,00
C.E.

G517Y prenotazione prenotazione prenotazione prenotazione
importo € 1.893.197,43 € 2.839.796,14 € 2.839.796,14 € 946.598,71

C.E.
G526Y prenotazione prenotazione prenotazione prenotazione
importo € 373.562,80 € 560.344,20 € 560.344,20 € 186.781,40

C.E.
G525Y prenotazione prenotazione prenotazione prenotazione
importo € 540.045,40 € 810.068,09 € 810.068,09 € 270.022,70

Totali per anno € 441.650,07 € 4.046.805,63 € 4.210.208,43 € 4.210.208,43 € 1.403.402,81
Totale spesa € 14.312.275,37

Proroga 
appalto Res. 
Campanelle 

Cap .263260 
Imp. 

20190230235

Proroga 
appalto 

Centro Diurno 
 Campanelle

Cap .263060 
Imp. 

20190230236

Proroga 
appalto 

Centro Diurno 
 WEISS

Cap .263060 
Imp. 

20190230236

Nuovo 
appalto Res. 
Campanelle 

Nuovo 
appalto 

Centro Diurno 
 CampanelleNuovo 

appalto 
Centro Diurno 

 WEISS

• i  servizi in oggetto sono stati previsti nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 
2020  - 2021;

• il Bilancio di previsione 2020 -2022 nonché il Documento Unico di Programmazione 2020-
2022  sono  stati  approvati  con  deliberazione  consiliare  n.  16  dell'8  aprile  2020,  dichiarata 
immediatamente eseguibile;

• 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 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);

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 441.650,07 (IVA inclusa) nel 2020 (proroga appalto in essere);
• per euro 4.046.805,63 (IVA inclusa) nel 2021 (proroga appalto in essere e prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2022 (prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2023 (prenotazione nuova gara);
• per euro 1.403.402,81 (IVA inclusa) nel 2024 (prenotazione nuova gara);

ritenuto per quanto sopra premesso di:

• approvare  le  modalità  di  svolgimento  della  gara  mediante  procedura  aperta  ai  sensi 
dell’articolo  35  della  Legge  Regionale  n.  6/2006,  sulla  base  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

• richiedere ai soggetti partecipanti alla gara di di presentare idonee dichiarazioni bancarie 
a comprova della capacità economica e finanziaria;

• garantire un’adeguata partecipazione alla gara, prevedendo la pubblicazione del bando 
sulla  GUCE,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  su  due  quotidiani,  a  larga  diffusione  nazionale  ed  a 
diffusione locale,  con rinvio al  sito  Web del  Comune di  Trieste dove sono pubblicati  tutti  gli 

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Silla Tel: 040 6754616 E-mail: mauro.silla@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Domenico Venier Tel: 0406754475 E-mail: domenico.venier@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Domenico Venier Tel: 0406754475 E-mail: domenico.venier@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  2504 / 2020



Pag. 4 / 6

elaborati di gara;

• impegnare ulteriori euro 1.681.650,07 (IVA inclusa), per la prosecuzione degli appalti in 
essere sopra richiamati; 

• prenotare l’importo complessivo di Euro 12.630.625,30 (IVA inclusa), comprensivi di oneri 
per  la  sicurezza  stimati  in  euro  15.494,55  (IVA inclusa),  corrispondente  al  valore  globale 
d’appalto;

richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

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

visti gli art. 107, 183, 191 e 192 del D.Lgs. 267/00 e l’art. 131 dello Statuto Comunale in vigore

DETERMINA

1. di procedere all'indizione di una procedura aperta, per le motivazioni indicate in premessa, 
per l'affidamento dei servizi presso la Struttura Protetta per disabili “Residenza Campanelle” con 
annesso Centro Diurno (lotto 1 – CIG: 84811946B1) Via Dei Modiano 1 - Trieste; e per il “Centro 
Diurno Weiss” per disabili  di Via Weiss 3 - Trieste (Lotto 2 – CIG:84812271EE ). Per 3 anni 
rinnovabili per ulteriori 3 anni. Importi a base di gara: Lotto 1= euro 8.451.470,40 (IVA esclusa) 
Lotto 2= euro 2.082.181,32 (IVA esclusa);

2. di  aggiudicare  la  procedura  all’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi 
dell’articolo  35  della  Legge  Regionale  n.  6/2006,  mediante  procedura  telematica  sulla 
piattaforma elettronica regionale “EAppalti”;

3. di approvare le modalità di pubblicità individuate nelle premesse e gli elaborati di gara 
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che la base di gara dell’appalto, per il periodo dal 01/05/2021 al 30/04/2024 
viene individuato in un importo di Euro 12.630.625,30 (IVA inclusa), oneri per la sicurezza stimati 
in euro 15.494,55 (Iva inclusa), conteggiato sulla base dell'articolo 11 del Capitolato Speciale 
d’Appalto (vedi all.1);

5. di impegnare ulteriori euro 1.681.650,07 (IVA inclusa), per la prosecuzione degli appalti in 
essere indicati in premessa; 

6. di prenotare l'importo complessivo di euro 12.630.625,30 al capitolo di seguito elencato: 

7. di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza: 

• per euro 441.650,07 (IVA inclusa) nel 2020 (proroga appalto in essere);
• per euro 4.046.805,63 (IVA inclusa) nel 2021 (proroga appalto in essere e prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2022 (prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2023 (prenotazione nuova gara);
• per euro 1.403.402,81 (IVA inclusa) nel 2024 (prenotazione nuova gara);

8. 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) ed è ripartito come segue:

• per euro 441.650,07 (IVA inclusa) nel 2020 (proroga appalto in essere);
• per euro 4.046.805,63 (IVA inclusa) nel 2021 (proroga appalto in essere e prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2022 (prenotazione nuova gara);
• per euro 4.210.208,43 (IVA inclusa) nel 2023 (prenotazione nuova gara);
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• per euro 1.403.402,81 (IVA inclusa) nel 2024 (prenotazione nuova gara);

9. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren
. Sub Descrizione Cap Importo Segno 

Var. Note

2020 20190230235 0 Serv. socio-educativi-assist., sanit. Resid. Campanelle 
e Centro Diurno disabili psichici gravi (lot

0026326
0

261.650,07 + 2020: + € 
261650,07

2020 20190230236 0 Serv. socio-educativi-assist., sanit. Resid. Campanelle 
e Centro Diurno disabili psichici gravi (lot

0026306
0

130.000,00 + 2020: + € 
130.000,00

2020 20190230236 0 Serv. socio-educativi-assist., sanit. Resid. Campanelle 
e Centro Diurno disabili psichici gravi (lot

0026306
0

50.000,00 + 2020: + € 
50.000,00

TOTALE VARIAZIONI € 441.650,07

10. di impegnare la spesa complessiva di euro 1.240.000,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE V livello Program
ma

Proget
to

D/
N

Importo Note

2021 002630
60

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL 
SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante 
IVA

02573 U.1.03.02.
15.008

00007 00953 N 120.000,00 2021: 
120.000,00

2021 002630
60

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL 
SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante 
IVA

02572 U.1.03.02.
15.008

00007 00953 N 320.000,00 2020: € 
320.000,00

2021 002632
60

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO PER IL 
SERVIZIO RESIDENZIALITA' (DISABILI) - rilevante 
IVA

02570 U.1.03.02.
15.008

00007 00953 N 800.000,00 2021: € 
800.000,00

TOTALE IMPEGNI € 1.240.000,00

11. di prenotare la spesa complessiva di euro 12.630.625,30 ai capitoli di seguito elencati : 

Ann
o Cap Descrizione CE V livello Program

ma
Proget

to D/N Importo Note

2021 00263260 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02570 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 1.893.197,43 2021: € 
1.893.197,43

2021 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02573 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 373.562,80 2021: € 
373.562,80

2021 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02572 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 540.045,40 2021: € 
540.045,40

2022 00263260 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02570 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 2.839.796,14 2022: € 
2.839.796,14

2022 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02573 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 560.344,20 2022: € 
560.344,20

2022 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02572 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 810.068,09 2022: € 
810.068,09

2023 00263260 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02570 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 2.839.796,14 2023: € 
2.839.796,14

2023 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 

02573 U.1.03.02.1 00007 00953 N 560.344,20 2023: € 
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(DISABILI) - rilevante IVA 5.008 560.344,20

2023 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02572 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 810.068,09 2023: € 
810.068,09

2024 00263260 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02570 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 946.598,71 2024: € 
946.598,71

2024 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02573 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 186.781,40 2024: € 
186.781,40

2024 00263060 CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO 
PER IL SERVIZIO RESIDENZIALITA' 
(DISABILI) - rilevante IVA

02572 U.1.03.02.1
5.008

00007 00953 N 270.022,70 2024: € 
270.022,70

TOTALE PRENOTAZIONI € 12.630.625,30

12. di  dare  atto che con il  provvedimento di  aggiudicazione si  provvederà a tramutare  le 
prenotazioni in impegni di spesa, apportando le necessarie variazioni tra quanto prenotato e 
quanto impegnato.

Il DIRIGENTE DEL DIPARITIMENTO 
dott.  Mauro SILLA

Documento sottoscritto con firma digitale

(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Trieste, vedi data firma digitale

Allegati:

All_1_Capitolato_Speciale_Appalto_2020.pdf

All_2_Disciplinare_tecnico_Campanelle_lotto1.pdf

All_2bis_Disciplinare_tecnico_CD_Weiss3_lotto2.pdf

All_3_Servizio di Ristorazione _lotto1 e 2.pdf

All_04_Servizio di Pulizia_lotto1 e 2.pdf

All_05_Punteggi_offerta_tecnica_lotto 1_Campanelle_2020.pdf

All_05bis_Punteggi_offerta_tecnica_lotto 2_Weiss_2020.pdf

All_06_Schema_nomina RespTrattPrivacy

All_07 Elenco_ATI_2001_WEISS_08092020 Lotto2.pdf

All_08 Elenco_ATI_Quercia_2020_lotto1.pdf

All_09_Capit_Global_Service_lotti 1_2.pdf

All_10_Carta dei servizi Comune TS_GSlotti 1_2.pdf

All_11bis_modello_offerta_economica_lotto1.pdf

All_11 off_economica_editabile_lotto 1_campanelle.pdf

All_12bis_modello_offerta_economica_lotto2.pdf

All_12_off_economica_editabile_lotto 2_weiss.pdf

All_13_DUVRI_Campanelle_lotto1.pdf

All_14_DUVRI_Weiss_lotto2.pdf

All_15_Campanelle_planimetrie_lotto1.pdf

All_16_Weiss_planimetrie_lotto2.pdf

Responsabile del procedimento: dott. Mauro Silla Tel: 040 6754616 E-mail: mauro.silla@comune.trieste.it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Domenico Venier Tel: 0406754475 E-mail: domenico.venier@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Domenico Venier Tel: 0406754475 E-mail: domenico.venier@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it
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