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

DIPARTIMENTO INNOVAZIONE E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
REG. DET. DIR. N. 1865 / 2019
Prot. Corr. 24/3-2/19 (12) (3119)
OGGETTO: Servizio di apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale
dei WC pubblici cittadini per il periodo di diciotto mesi. CIG 7806731E35. Aggiudicazione
definitiva. Spesa Euro 238.144,00 -. oneri e IVA inclusi.
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 536 dd. 15.3.2019 si è ricorsi ad una
procedura negoziata, preceduta da gara ufficiosa fra cooperative sociali, ai sensi dell'art. 24
della L.R. n. 20 dd. 26.10.2006, CIG 7806731E35, per l'affidamento del servizio di
apertura/chiusura, pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici cittadini
per il periodo di diciotto mesi, per una spesa complessiva presunta di Euro 238.144,00.- I.V.A.
ed oneri sicurezza inclusi;
richiamate le condizioni indicate nella lettera d'invito del 06/05/2019 trasmessa mediante
utilizzo della piattaforma regionale Eappalti alle seguenti cooperative sociali di tipo B attive nello
specifico settore dell'appalto in parola nella provincia di Trieste:
1. Duemilauno Agenzia Sociale soc. coop. Sociale, Via Colombrara di Vignano, 3 – Muggia
(TS), n. iscrizione albo 431;
2. Coop. Germano soc. coop. Soc., Viale Miramare, 47 - Trieste, n. iscrizione albo 18;
3. Coop. Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia soc. coop. Onlus, - Via Amerigo
Vespucci, 4/1, Trieste, n. iscrizione albo 1;
4. La se. Soc. coop. Sociale, Via Coroneo 16, Trieste, n. iscrizione albo 307
5. Torrenuvola soc. coop. Sociale, Via San Nicolò 28, Trieste, n. iscrizione albo 295;
considerato che l'aggiudicazione avviene in base a criteri e modalità prestabilite nella
determinazione dirigenziale n. 536/2019 nonché nella successiva lettera d'invito sopra citata;
dato atto che entro il termine stabilito nella lettera d'invito per la presentazione delle
offerte (ore 12.30 del giorno 30/05/2019) è pervenuta una sola offerta, presentata dalla R.T.I.
tra Cooperativa Germano Soc. Coop. Sociale (capogruppo) e Coop. Sociale Lavoratori Uniti F.
Basaglia soc.coop.Onlus (mandante), con sede a Trieste in viale Miramare n.47;
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che il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00 in seduta pubblica si è svolta l'apertura della
busta contenente la documentazione amministrativa dell'offerta citata, risultata regolare;
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 2707 esecutiva il 17/06/2019, quindi
dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata ai sensi
dell'art. 97, d.lgs. 50/2016 la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerta tecnica
pervenuta, così composta:
• presidente: dott. Riccardo Vatta (Direttore del Servizio Appalti e Contratti del Comune di
Trieste);
• membro: dott.ssa Francesca Novajolli (Funzionario Amministrativo del Servizio Appalti e
Contratti del Comune di Trieste);
• membro:
dott.ssa Zeudi Nike Dandriccio (Funzionario Amministrativo del Servizio
Appalti e Contratti – PO Appalti di beni e servizi del Comune di Trieste);
• dott.ssa Francesca Benes, Responsabile di Posizione Organizzativa appalti di beni e
servizi, segretario con funzioni di mera verbalizzazione;
considerato che la commissione ha svolto i lavori di valutazione il giorno 24/06/2019
come risulta dal verbale prot. 24/32/19 (10) agli atti, e che alla conclusione dell'esame delle
offerte tecniche la commissione ha attribuito all'unica offerta presentata il seguente punteggio:
VALUTAZIONE
RTI Coop.Germano/coop.Basaglia
PUNTEGGIO Punto 1 Sub – cirterio 1.1
15
PUNTEGGIO Punto 2 Sub – cirterio 2.1
12
Sub – cirterio 2.2
5
Sub – cirterio 2.3
3
PUNTEGGIO Punto 3 Sub – cirterio 3.1
2
Sub – cirterio 3.2
2
Sub – cirterio 3.3
4
PUNTEGGIO Punto 4 Sub – cirterio 4.1
2
PUNTEGGIO Punto 5 Sub – cirterio 5.1
3
Sub – cirterio 5.2
2
PUNTEGGIO Punto 6 Sub – cirterio 6.1
2
PUNTEGGIO Punto 7 Sub – cirterio 7.1
6
Sub – cirterio 7.2
2
PUNTEGGIO Punto 8 Sub – cirterio 8.1
6
PUNTEGGIO Punto 9 Sub – cirterio 9.1
2
PUNTEGGIO TOTALE
OFFERTA TECNICA

TOTALE

68

PUNTEGGIO TOTALE
RIPARAMETRATO

70

preso atto:
• che nella medesima seduta di gara dd. 24/06/2019 la Commissione procedeva
all'apertura della busta economica e, constatatane la regolarità, dava lettura del ribasso
offerto pari all' 8,70% (corrispondente ad un importo in termini assoluti di euro
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178.035,00 – centosettantottomilatrentacinque
attribuiva al criterio prezzo 30 punti;
• la

Commissione

attribuiva

Iva

esclusa),

complessivamente

conseguentemente
all'offerta

RTI

Coop.Germano/coop.Basaglia 100 punti;
ritenuto pertanto di approvare i lavori della commissione giudicatrice e
conseguentemente di aggiudicare definitivamente la gara di cui trattasi al Raggruppamento
Temporaneo d'Impresa tra Cooperativa Germano soc.coop.sociale (capogruppo mandataria) e
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia soc.coop. Onlus (mandante) con sede a
Trieste in viale Miramare n. 47 per il servizio in parola al valore complessivo per diciotto mesi di
Euro
178.035,00.IVA
esclusa/oneri
della
sicurezza
inclusi
(euro
centosettantottomilatrentacinque/00), corrispondenti ad euro 217.202,69 Iva ed oneri della
sicurezza inclusi – duecentodiciassettemiladuecentodue/69,
richiamato l'art 21 del capitolato speciale d'appalto, secondo il quale il Comune di Trieste
si riserva la facoltà di ampliare, diminuire e comunque modificare la consistenza e le modalità
dell'appalto nell'ambito del quinto di legge, ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 50/2016.” ;
richiamato altresì l'art 4 del capitolato speciale d'appalto, secondo il quale “al momento
risulta chiusa la struttura comunale sita in strada del Friuli n. 36 - Gretta (all'interno del parco di
Villa Cosulich MQ 11,04) a causa di pregressi atti vandalici e danneggiamenti. Per tale
struttura il servizio, articolato presumibilmente nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre, potrà
essere richiesto dall'Amministrazione comunale all'atto del ripristino della stessa.”;
ritenuto pertanto di tramutare in impegno anche la parte residua delle prenotazioni
effettuate con determinazione n. 536/2019 per un importo di euro 20.941,31
(ventimilanovecentoquarantuno/31) a valere sulla durata dell'appalto, al fine di coprire le spese
straordinarie nel limite massimo del quinto di legge di cui ai paragrafi precedenti;
di dare atto che il servizio avrà decorrenza dal1'1.9.2019 e durata fino al 28.02.2021;
dato atto che con deliberazioni giuntali n. 664 dd.18.12.2017 e n. 17 dd. 24.01.2019 sono
state approvate le modifiche alla macrostruttura e ad alcune Posizioni Organizzative di cui alla
deliberazione giuntale n. 308/2017 e che pertanto, a decorrere dal 1.1.2019, la P.O. Appalti di
Beni e Servizi è incardinata nel Dipartimento Innovazione e Servizi Generali – Servizio Appalti
e Contratti e che pertanto il nuovo Responsabile unico del procedimento per il presente appalto
è il dott. Riccardo Vatta (Direttore del Servizio Appalti e Contratti);
richiamate la determinazione dirigenziale n. 764/2019 esecutiva il 21/02/2019 costitutiva
del gruppo di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 113, d.lgs. 50/2016;
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
per le motivazioni di cui alla premessa che s'intendono interamente richiamate,
1. di approvare i lavori della commissione giudicatrice della gara, come da verbale prot.
24/3-2/19 (10) conservato in atti;
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2. di aggiudicare definitivamente la gara di cui trattasi, al Raggruppamento Temporaneo
d’Impresa tra Cooperativa Germano soc.coop.sociale (capogruppo mandataria) e
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia soc.coop. Onlus (mandante) con
sede a Trieste in viale Miramare n. 47 per l’importo complessivo di Euro 178.035,00.- IVA
esclusa,/oneri della sicurezza inclusi euro centosettantottomilatrentacinque/00),
corrispondenti ad euro 217.202,69 Iva ed oneri della sicurezza inclusi –
duecentodiciassettemiladuecentodue/69, per il periodo di diciotto mesi decorrenti dal
1.9.2019 al 28.02.2021;
3. di dare atto che sono in corso di svolgimento le verifiche sul possesso dei requisiti
generali di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016 e che nel caso emergessero irregolarità si
considererà decaduto il presente atto;
4. di richiamare gli artt 21 del capitolato speciale d'appalto (secondo il quale il Comune di
Trieste si riserva la facoltà di ampliare, diminuire e comunque modificare la consistenza e
le modalità dell'appalto nell'ambito del quinto di legge, ai sensi dell'art. 106, d.lgs.
50/2016) e art 4 del capitolato speciale d'appalto (secondo il quale “al momento risulta
chiusa la struttura comunale sita in strada del Friuli n. 36 - Gretta (all'interno del parco di
Villa Cosulich MQ 11,04) a causa di pregressi atti vandalici e danneggiamenti. Per tale
struttura il servizio, articolato presumibilmente nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre,
potrà essere richiesto dall'Amministrazione comunale all'atto del ripristino della stessa.”),
ritenendo pertanto di tramutare in impegno anche la parte residua delle prenotazioni
effettuate con determinazione n. 536/2019 per un importo di euro 20.941,31
(ventimilanovecentoquarantuno/31) Iva compresa a valere sulla durata dell'appalto, al
fine di coprire le spese straordinarie nel limite massimo del quinto di legge di cui ai
paragrafi precedenti;
5. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro
238.144,00 (duecentotrentottomilacentoquarantaquattro/00) :
6. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro
238.144,00:
Anno Prenotaz. N.

Descrizione

Cap

CE

V
livello

Progr.

Prog. D/N

Importo

Note

2019 2019022419 Servizio di
002385 0252
8
apertura/chiusura,
55
3
pulizia e sanificazione
a ridotto impatto
ambientale dei WC
pubblici

U.1.0 00067
3.02.
13.00
2

01862 N

52.920,00

2019:52920
,00

2020 2019022428 Servizio di
002385 0252
8
apertura/chiusura,
55
3
pulizia e sanificazione
a ridotto impatto
ambientale dei WC
pubblici

U.1.0 00067
3.02.
13.00
2

01862 N

158.760,00

2020:15876
0,00

2021 2019022428 Servizio di
002385 0252
9
apertura/chiusura,
55
3
pulizia e sanificazione
a ridotto impatto
ambientale dei WC
pubblici

U.1.0 00067
3.02.
13.00
2

01862 N

26.464,00

2021:26464
,00

5. di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata avrà scadenza per euro
52.920,00 (cinquantaduemilanovecentoventi/00) nel 2019, per euro 158.760,00
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(centocinquantottomilasettecentosessanta/00) nel 2020,
(ventiseimilaquattrocentosessantaquattro/00) nel 2021;

per

uro

26.464,00

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in parola sarà il
seguente:
per euro 52.920,00 (cinquantaduemilanovecentoventi/00) nel 2019,
per euro 158.760,00 (centocinquantottomilasettecentosessanta/00) nel 2020
per uro 26.464,00 (ventiseimilaquattrocentosessantaquattro/00) nel 2021;
7. di autorizzare la liquidazione delle fatture, presentate dal suddetto R.T.I. tra Cooperativa
Germano Soc. Coop. Sociale e Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti Franco Basaglia
soc.coop. Onlus;

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. Riccardo Vatta

Trieste, vedi data firma digitale
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