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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

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 708 / 2021

Prot. Corr.: 17/21-6/2-3 (6956)

OGGETTO: Numero unico per l’accesso al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. CIG 86426414F9. 
Revoca in autotutela della procedura di gara.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 418 dd. 10/03/2021 è stato stabilito di procedere all'indizione di una 
procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  denominato  “Numero  unico  per  l’accesso  al 
Dipartimento Servizi e Politiche Sociali”;

- il bando di gara e la relativa documentazione sono stati pubblicati sulla Rete Civica in data 11/03/2021;

dato atto che:

- dal 15/03/2021 la Regione Friuli Venezia Giulia si trova in "zona rossa", e che anche attualmente i dati 
relativi ai parametri critici non sono tali da far ritenere prossima l'attenuazione delle misure restrittive;

-  tale situazione,  comportando ulteriori  limitazioni,  determina sia la necessità  di rimodulare i  servizi 
esistenti sia l'opportunità di introdurne di nuovi, per poter efficacemente svolgere la funzione di tutela 
delle fasce deboli della popolazione, demandata al Servizio Sociale Comunale;

-  le prestazioni dedotte in appalto, così come articolate negli atti di gara, non presentano una piena 
soddisfazione di tali esigenze, che risultano mutate nel quadro di una situazione strutturale,  che di 
giorno in giorno evidenzia maggiori complessità;

- tali necessità si concretizzano in interventi di consulenza alla cittadinanza e supporto per l'accesso alle  
nuove misure in via di erogazione,  sostegno anche psicologico ai  nuclei fragili,  segretariato sociale 
funzionale alla presa in carico delle persone in condizioni di disagio, ascolto attivo delle problematiche 
e attivazione della rete dei componenti del terzo Settore, pronto intervento sociale nelle situazioni di  
estrema urgenza e indifferibilità determinate dalle conseguenze della pandemia;

ritenuto pertanto opportuno:

-  revocare  in  autotutela  il  bando  di  gara  e  i  relativi  elaborati  progettuali,  provvedendo  altresì  alla 
cancellazione delle prenotazioni di spesa;
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-  rielaborare  nel  suo  contenuto  il  progetto  a  base  di  gara,  rafforzando  le  azioni  di  supporto  alla 
popolazione, in conseguenza dell'aggravarsi della situazione pandemica;

-  demandare  quindi  a  un  successivo  provvedimento  l'approvazione  del  progetto  a  base  di  gara, 
implementato secondo le necessità evidenziatesi nel periodo di applicazione delle misure restrittive 
relative alla c.d. "zona rossa" e del Piano Vaccinale Nazionale;

dato atto che:

- dal 1° gennaio 2021 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, commi 3 e 5, 
del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

- l'operazione di cui trattasi non comporta spesa;

- la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

• per euro -88.178,35 nel 2021;

• per euro -132.267,52 nel 2022;

• per euro -132.267,52 nel 2023;

• per euro -132.267,52 nel 2024;

• per euro -44.089,17 nel 2025;

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

visti l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l’articolo 131 dello Statuto Comunale 
vigente;

DETERMINA

1) di revocare in autotutela, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, il bando di gara e i relativi elaborati progettuali relativi alla procedura per l'affidamento del  
servizio denominato “Numero unico per l’accesso al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali”;

2) di apportare le seguenti variazioni alle prenotazioni di spesa di seguito elencate:

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2021 20210045067 0 Numero unico per laccesso al 
Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali

00576060 88.178,35 - La relativa obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2021.

2022 20210045068 0 Numero unico per laccesso al 
Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali

00576060 132.267,52 - La relativa obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2022.

2023 20210045069 0 Numero unico per laccesso al 
Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali

00576060 132.267,52 - La relativa obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2023.

2024 20210045070 0 Numero unico per laccesso al 
Dipartimento Servizi e Politiche 

00576060 132.267,52 - La relativa obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
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Sociali verrà a scadenza nel 2024.

2025 20210045071 0 Numero unico per laccesso al 
Dipartimento Servizi e Politiche 
Sociali

00576060 44.089,17 - La relativa obbligazione 
giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2025.

3) di dare atto che la relativa obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza:

• per euro -88.178,35 nel 2021;

• per euro -132.267,52 nel 2022;

• per euro -132.267,52 nel 2023;

• per euro -132.267,52 nel 2024;

• per euro -44.089,17 nel 2025;

4)  di  demandare  ad  un  successivo  provvedimento  l'approvazione  del  progetto  a  base  di  gara, 
implementato secondo le necessità evidenziatesi nel periodo di applicazione delle misure restrittive 
relative alla c.d. "zona rossa" e del Piano Vaccinale Nazionale.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

dott.ssa Ambra de Candido

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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DIPARTIMENTO SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO SOCIALE COMUNALE

REG. DET. DIR. N. 708 / 2021

OGGETTO: Numero unico per l’accesso al Dipartimento Servizi e Politiche Sociali. CIG 86426414F9. Revoca in autotutela 
della procedura di gara. Prot. Corr.: 17/21-6/2-3 (6956)

Allegati:
 

 Si assegnano ai dati contabili sottoindicati i seguenti numeri:  

Progr. Numero
Dato 

Contabile
E/S Anno

Impegno/
Accertamento

Sub Capitolo Importo
Seg
no

CE V livello Descrizione D/N

1 146439 Variazione S 2021 20210045067 0 00576060 88.178,35 - 02470   N

2 146440 Variazione S 2022 20210045068 0 00576060 132.267,52 - 02470   N

3 146442 Variazione S 2023 20210045069 0 00576060 132.267,52 - 02470   N

4 146444 Variazione S 2024 20210045070 0 00576060 132.267,52 - 02470   N

5 146445 Variazione S 2025 20210045071 0 00576060 44.089,17 - 02470   N

 

 Lista delle transazioni elementari associate ai movimenti contabili:  
Progr. Transazione elementare Vincolo Note

1 1205U1030215009104800000000000000000003  La relativa obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2021.

2 1205U1030215009104800000000000000000003  La relativa obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2022.

3 1205U1030215009104800000000000000000003  La relativa obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2023.

4 1205U1030215009104800000000000000000003  La relativa obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2024.

5 1205U1030215009104800000000000000000003  La relativa obbligazione giuridicamente perfezionata 
verrà a scadenza nel 2025.
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Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000,  si  rilascia il VISTO di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria. 
Ai  sensi  del  punto  5.3  del  principio  contabile  concernente  la  contabilità  finanziaria  (Allegato  4/2  al  D.Lgs.  
118/2011),  qualora  la  presente  determinazione  approvi  spese  d'investimento,   si  attesta  che  la  copertura 
finanziaria  è conforme a quanto indicato nel dispositivo.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
GESTIONE FINANZIARIA,
FISCALE ED ECONOMALE

dott.ssa Giovanna Tirrico

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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