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AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ EXTRALAVORATIVE

Determinazione n. 148 / 2016   PO PROGETTI SPECIALI, TIROCINI E ATTIVITÀ 
EXTRALAVORATIVE

Prot.  corr. n. 3°- 15/12/5/30-(6411)
P.G. 95676

OGGETTO: Selezioni pubbliche per l’individuazione dei soggetti attuatori di 7 progetti di 
lavori  di  pubblica  utilità  da  realizzare  nell'ambito  del  Programma Operativo  del  Fondo 
Sociale Europeo  2014-2020 Asse I – Occupazione – Decreto della Regione Friuli Venezia 
Giulia n. 6634/LAVFORU del 16.11.2015  – Assegnazione contributi.

LA DIRETTRICE DI AREA

Richiamata  la  deliberazione  giuntale  n.  576  del  03  dicembre  2015  con  la  quale 
l'Amministrazione comunale ha approvato 8 progetti di lavori di pubblica utilità, per una 
spesa complessiva  pari  ad  euro  550.620,00,  da  realizzare  nell'ambito  del  Programma 
Operativo del Fondo Sociale Europeo  2014-2020 Asse I – Occupazione – Decreto della 
Regione Friuli Venezia Giulia n. 6634/LAVFORU del 16.11.2015, che prevede che il costo 
complessivo di ciascun progetto è finanziato al 100% dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia;

constatato che, con Decreto della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, 
Pari   Opportunità,   Politiche   Giovanili,   Ricerca   e   Università   n.   8629/LAVFORU   del   17 
dicembre 2015 è stato concesso il finanziamento limitatamente ad euro 506.233,92;

dato atto che in data 22 marzo 2016 l'Area Risorse Umane, Comunicazione e Servizi 
al Cittadino ha comunicato, con nota n. 3°  15/12/5/3 (3715), alla competente Direzione 
Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e 
Università,   l'attivazione   parziale   dei   progetti   di   lavori   di   pubblica   utilità   presentati   a 
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finanziamento   a   seguito   della   concessione   parziale   di   finanziamento   intervenuta,   con 
conseguente mancato avvio del progetto di lavori di pubblica utilità denominato “Servizi 
per la fruizione al pubblico del Bagno di Via Paolo Veronese”;

rilevato  che  secondo  quanto  previsto  dalla  richiamata  normativa  regionale  sono 
“soggetti attuatori” delle iniziative di lavori di pubblica utilità proposte dalle amministrazioni 
pubbliche, a fronte di contributo concesso dalle amministrazioni medesime, le imprese - ivi  
incluse le cooperative sociali  e le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi o 
raggruppamenti temporanei - che, in possesso dei requisiti di cui al punto 6. dell'Avviso 
regionale  in  argomento,  sono  selezionate  dalle  amministrazioni  proponenti  mediante 
avviso pubblico, in base a criteri che tengono conto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento e non discriminazione;

osservato che,  in esecuzione della determinazione dirigenziale n.  118 del  12 aprile 
2016, sono state avviate le selezioni pubbliche per l’individuazione dei soggetti attuatori 
beneficiari  di  contributo per la realizzazione dei 7 progetti  di lavori  di pubblica utilità in 
argomento;

dato atto che gli avvisi di selezione sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di 
Trieste per il periodo di 16 giorni continuativi, dal 12 al 26 aprile 2016 compreso;

constatato  che,  entro  la  data  di  scadenza  dei  predetti  avvisi,  hanno  presentato 
domanda di contributo, per la realizzazione dei 7 progetti in argomento, i sotto elencati  
soggetti:

 per   il   progetto   denominato  Custodia  e  vigilanza  nei  Servizi  Educativi  Integrati 
denominato Gruppo A:

 C.O.S.M., Consorzio Operativo Salute Mentale- Società Cooperativa Sociale con 

sede a Udine in Via Pozzuolo n. 330, partecipante all'avviso per le consorziate 

Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti F. Basaglia, Società Cooperativa ONLUS, 

con sede legale a Trieste in Via Vespucci n. 4/1, La Collina Società Cooperativa 

Sociale  ONLUS,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  Via  dell'Orologio  n.  6  e 

Cooperativa  Agricola  Monte  San  Pantaleone,  Cooperativa  Sociale,  con  sede 

legale a Trieste in Piazza Venezia n. 1;

  Interland Consorzio per l'Integrazione e il Lavoro Società Cooperativa Sociale,  

avente sede legale a Trieste in via dei Burlo n. 1, partecipante all'avviso per le 

consorziate  GERMANO  Società  Cooperativa  Sociale  ,  avente  sede  legale  a 
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Trieste  in  Viale  Miramare  n.  47,   la  QUERCIA Società  Cooperativa  Sociale, 

avente sede legale a Trieste in Corso Italia n. 10 e  Querciambiente Società 

Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via alle Cave n. 55;

 costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo Gruppo 

Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 49, e con 

mandante  Arteventi  Società  Cooperativa,  avente  sede  legale  a  Udine  in  via 

Emilia n. 77; 

 per il progetto denominato Servizi per la fruizione al pubblico del bagno marino La 

Lanterna Gruppo B:

 Consorzio Ausonia Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede legale a Trieste in 

via dei Burlo n. 1, partecipante all'avviso per le consorziate La Collina Società 

Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede legale a Trieste in via dell'Orologio n. 

6, e Confini Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a 

Trieste in via della Geppa n. 9;

 costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo Gruppo 

Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 49, e con 

mandante  Arteventi  Società  Cooperativa,  avente  sede legale  a  Udine  in  via 

Emilia n. 77; 

 per il progetto denominato Interventi di manutenzione Stadio Rocco, Stadio Grezar 

e Palatrieste Gruppo C:

 ArtCo Servizi Società Cooperativa, avente sede legale a Palmanova (UD) in via 
Marinoni n. 9;

 costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  con  capogruppo  Gruppo 
Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 49, e con 
mandante Arteventi Società Cooperativa, avente sede legale a Udine in via Emilia 
n. 77; 
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 C.O.S.M., Consorzio Operativo Salute Mentale- Società Cooperativa Sociale con 
sede a Udine in  Via Pozzuolo n. 330,  partecipante all'avviso per  la consorziata 
Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti F. Basaglia, Società Cooperativa ONLUS, con 
sede legale a Trieste in Via Vespucci n. 4/1;

 per il progetto denominato Valorizzazione, fruizione e cura del patrimonio pubblico 

dei Civici Musei Scientifici di Trieste Gruppo D:

 ArtCo Servizi Società Cooperativa, avente sede legale a Palmanova (UD) in via 
Marinoni n. 9;

 costituendo  Raggruppamento  Temporaneo  di  Imprese  con  capogruppo  Collina 
Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  Via 
dell'Orologio n. 6, e con mandante Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, 
Cooperativa Sociale, con sede legale a Trieste in Piazza Venezia n. 1;

 costituendo Raggruppamento  Temporaneo di  Imprese con capogruppo Arteventi 
Società Cooperativa, avente sede legale a Udine in via Emilia n. 77, e mandante 
Gruppo Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 49;

 per   il   progetto   denominato  Prelievo,  ricollocazione  e  riordino  di  libri  e  giornali 

Gruppo E:

 costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo Arteventi 

Società Cooperativa, avente sede legale a Udine in via Emilia n. 77, e mandante 

Gruppo Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 

49;

 La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede legale a Trieste in 

via dell'Orologio n. 6;

 ArtCo Servizi Società Cooperativa, avente sede legale a Palmanova (UD) in via 
Marinoni n. 9;

 per   i   progetti   denominati    Accoglienza  del  pubblico  nel  museo  Petrarchesco- 

Piccolomineo e  Accoglienza del pubblico nei musei Svevo e Joyce  Gruppo F:

 ArtCo Servizi Società Cooperativa, avente sede legale a Palmanova (UD) in via 
Marinoni n. 9;

 La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede legale a Trieste in 

via dell'Orologio n. 6;
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 costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con capogruppo Arteventi 

Società Cooperativa, avente sede legale a Udine in via Emilia n. 77, e mandante 

Gruppo Servizi Associati S.p.A., avente sede legale a Roma in via Palermo n. 

49;

rilevato  che,  con determinazione dirigenziale  n.  130 del  27 aprile  2016 sono state 
nominate le Commissioni di selezione per la valutazione delle domande pervenute;

visti i verbali delle sedute tenute dalle citate Commissioni di selezione nelle date del 28 
aprile, 02 maggio, 03 maggio, 04 maggio, 05 maggio, 10 maggio, 16 maggio e del 17 
maggio 2016;

preso  atto  che  le  Commissioni  di  selezione  hanno  concluso  i  propri  lavori  con  la 
formulazione  delle  graduatorie  allegate  sub  A),  B)  C),  D),  E)  ed  F)  alla  presente 
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ritenuto di provvedere alla pubblicazione delle predette graduatorie sul sito istituzionale 
del Comune di Trieste al fine di favorirne la diffusione presso i soggetti interessati;

 ritenuto,  sulla  scorta  delle  allegate  graduatorie,  di  disporre  l’assegnazione  dei 
contributi  per  la  realizzazione dei  7  progetti  in  argomento  in  favore  dei  soggetti  sotto 
elencati:

 per il progetto appartenente al Gruppo A: Interland Consorzio per l'Integrazione e il  
Lavoro Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via dei Burlo n. 
1,  partecipante  all'avviso  per  le  consorziate  GERMANO  Società  Cooperativa 
Sociale  ,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  Viale  Miramare  n.  47,   la  QUERCIA 
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in Corso Italia n. 10 e 
Querciambiente Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via  
alle Cave n. 55;

 per il progetto appartenente al Gruppo B:  Consorzio Ausonia Cooperativa Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in via dei Burlo n. 1, partecipante all'avviso 
per le consorziate La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede 
legale  a  Trieste  in  via  dell'Orologio  n.  6,  e  Confini  Impresa  Sociale  Società 
Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via della Geppa n. 9;

 per il  progetto appartenente al Gruppo C:  C.O.S.M., Consorzio Operativo Salute 
Mentale- Società Cooperativa Sociale con sede a Udine in Via Pozzuolo n. 330, 
partecipante all'avviso per  la  consorziata Cooperativa Sociale  Lavoratori  Uniti  F. 
Basaglia, Società Cooperativa ONLUS, con sede legale a Trieste in Via Vespucci n. 
4/1;

 per  il  progetto  appartenente  al  Gruppo  D:  costituendo  Raggruppamento 
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Temporaneo  di  Imprese  con  capogruppo  Collina  Società  Cooperativa  Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in Via dell'Orologio n. 6, e con mandante 
Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, Cooperativa Sociale, con sede legale 
a Trieste in Piazza Venezia n. 1;

 per il progetto appartenente al Gruppo E: La Collina Società Cooperativa Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in via dell'Orologio n. 6;

 per i progetti appartenenti al Gruppo F: costituendo Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese con capogruppo Arteventi  Società Cooperativa, avente sede legale a 
Udine in via Emilia n. 77, e mandante Gruppo Servizi Associati S.p.A., avente sede 
legale a Roma in via Palermo n. 49;

ritenuto inoltre di rinviare a successivo atto la liquidazione ed erogazione dei contributi 
in  favore  dei  soggetti  assegnatari,  nei  limiti  di  importo,  secondo  le  modalità  e  alle 
condizioni stabilite dagli avvisi pubblici sopra richiamati;

dato atto che gli importi occorrenti per l’attuazione dei 7 progetti di lavori di pubblica  

utilità in argomento, pari a complessivi euro  491.625,00, trovano copertura a carico del 
capitolo  20705  “Trasferimenti  a  cura  dell’Area  Risorse  Umane  e  Servizi  al  Cittadino” 
(prenotazioni di spesa nn.  3636/2016 e 0729/2017 di cui alla Determinazione Dirigenziale 
Reg. n. 956/2016);

dato  atto  infine  che  le  iniziative  di  lavoro  di  pubblica  utilità  in  argomento  sono 
cofinanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 “pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014”- Asse I –  
Occupazione  –  Decreto  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  n.  6634/LAVFORU  del 
16.11.2015.

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

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di  dare  atto  che  le  Commissioni  di  selezione  per  l'individuazione  dei  soggetti 
attuatori destinatari di contributo  per la realizzazione dei 7 progetti  di lavori di pubblica 
utilità citati  in premessa, nominate con determinazione dirigenziale  n. 130 del 27 aprile 
2016 e riunitesi nelle date del 28 aprile, 02 maggio, 03 maggio, 04 maggio, 05 maggio, 10 
maggio, 16 maggio e il 17 maggio 2016, hanno concluso i propri lavori con la formulazione 
delle graduatorie allegate sub A), B) C), D), E) ed F) alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale;

di pubblicare le predette graduatorie sul sito istituzionale del Comune di Trieste al  
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fine di favorirne la diffusione presso i soggetti interessati;

   di disporre, sulla scorta delle allegate graduatorie, l’assegnazione dei contributi per la 
realizzazione dei 7 progetti in argomento in favore dei soggetti sotto elencati:

 per il progetto appartenente al Gruppo A: Interland Consorzio per l'Integrazione e il  
Lavoro Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via dei Burlo n. 
1,  partecipante  all'avviso  per  le  consorziate  GERMANO  Società  Cooperativa 
Sociale  ,  avente  sede  legale  a  Trieste  in  Viale  Miramare  n.  47,   la  QUERCIA 
Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in Corso Italia n. 10 e 
Querciambiente Società Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via  
alle Cave n. 55;

 per il progetto appartenente al Gruppo B:  Consorzio Ausonia Cooperativa Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in via dei Burlo n. 1, partecipante all'avviso 
per le consorziate La Collina Società Cooperativa Sociale ONLUS, avente sede 
legale  a  Trieste  in  via  dell'Orologio  n.  6,  e  Confini  Impresa  Sociale  Società 
Cooperativa Sociale, avente sede legale a Trieste in via della Geppa n. 9;

 per il  progetto appartenente al Gruppo C:  C.O.S.M., Consorzio Operativo Salute 
Mentale- Società Cooperativa Sociale con sede a Udine in Via Pozzuolo n. 330, 
partecipante all'avviso per  la  consorziata Cooperativa Sociale  Lavoratori  Uniti  F. 
Basaglia, Società Cooperativa ONLUS, con sede legale a Trieste in Via Vespucci n. 
4/1;

 per  il  progetto  appartenente  al  Gruppo  D:  costituendo  Raggruppamento 
Temporaneo  di  Imprese  con  capogruppo  Collina  Società  Cooperativa  Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in Via dell'Orologio n. 6, e con mandante 
Cooperativa Agricola Monte San Pantaleone, Cooperativa Sociale, con sede legale 
a Trieste in Piazza Venezia n. 1;

 per il progetto appartenente al Gruppo E:  La Collina Società Cooperativa Sociale 
ONLUS, avente sede legale a Trieste in via dell'Orologio n. 6;

 per i progetti appartenenti al Gruppo F:  costituendo Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese con capogruppo Arteventi  Società Cooperativa, avente sede legale a 
Udine in via Emilia n. 77, e mandante Gruppo Servizi Associati S.p.A., avente sede 
legale a Roma in via Palermo n. 49;

di rinviare a successivo atto la liquidazione ed erogazione dei contributi in favore dei 
soggetti assegnatari, nei limiti di importo, secondo le modalità e alle condizioni stabilite 
dagli avvisi pubblici sopra richiamati;

di  dare  atto  che  gli  importi  occorrenti  per  l'attuazione  dei  7  progetti  di  lavori  di 

pubblica  utilità  in  argomento,  pari  a  complessivi  euro  491.625,00,  trovano copertura a 
carico  del  capitolo  20705  Trasferimenti  a  cura  dell'Area  Risorse  Umane  e  Servizi  al 
Cittadino (prenotazioni di spesa nn.  3636/2016 e 0729/2017 di cui alla Determinazione 
Dirigenziale Reg. n. 956/2016);

di dare atto infine che le iniziative di lavoro di pubblica utilità in argomento sono 
cofinanziate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Fondo Sociale Europeo 
2014/2020 pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2014 - Asse I – 
Occupazione  –  Decreto  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  n.  6634/LAVFORU  del 
16.11.2015.
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Allegati:
 

LA DIRETTRICE DI AREA

Trieste, vedi data firma digitale
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