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AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

Determinazione n. 3 / 2017   SERVIZIO SPAZI APERTI E SPAZI VERDI PUBBLICI

Prot. corr. N 2016  13/6  8  3  17/755

OGGETTO: CIG 682983809E
Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel Comune di 
Trieste  anno 2017 (VP421).   Affidamento del servizio mediante procedura 
negoziata   previa   gara   ufficiosa   tra   cooperative   sociali.  Nomina  della 

Commissione giudicatrice.

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso  che  con  determinazione  della  Dirigente  del  Servizio  Spazi  Aperti  e 
Spazi Verdi Pubblici n. 2582 d.d. 5.10.2016, per le motivazioni ivi addotte, è stato stabilito 
di avviare una procedura negoziata previa gara ufficiosa, ai sensi della Legge Regionale 
26 ottobre 2006, n. 20, per l'affidamento dell'appalto del "Servizio di di pulizia aree verdi e 
giardini dei rioni e del Carso siti nel Comune di Trieste  anno 2017 (VP421)" approvando 
contestualmente   il   Capitolato   Speciale   d'Oneri,   lo   Schema   di   Convenzione   e   gli   altri  
elaborati tecnici contenenti le condizioni per la puntuale disciplina del successivo contratto 
d'appalto;

quantificato il costo del servizio a base di gara nell'importo di Euro 189.940,00 cui 
vanno aggiunti Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), al netto di  
I.V.A. in misura di legge;

considerato  che  la  scelta  del  contraente  sarà  effettuata  sulla  base del  criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità a quanto disposto dall'art. 24 
della citata Legge Regionale n. 20/2006, sulla base dei parametri individuati ed approvati 
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con  la  medesima determinazione dirigenziale  n.  2582/2016 e  che  la  valutazione delle 
offerte   sarà   effettuata   da   apposita   Commissione   giudicatrice   da   nominarsi 
successivamente al pervenimento delle offerte stesse;

tenuto conto che nella  lettera di   invito Prot. n. 24/3  25/2016 d.d. 21.11.2016 il  
termine ultimo per il ricevimento delle offerte era stato fissato alle ore 12.30 del giorno 13 
dicembre 2016;

attesa la necessità  di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice ai 
sensi degli articoli nn. 33, 34 e 55 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei 
Contratti;

valutato opportuno che detta Commissione sia costituita da 3 membri scelti   tra 
funzionari e dirigenti comunali che abbiano acquisito specifica esperienza professionale 
con   riferimento   agli   elementi   che   costituiscono   i   parametri   di   valutazione   dell'offerta 
tecnica ovvero in materia contrattuale;

ritenuto,   pertanto,   di   nominare   la   Commissione   selezionatrice   nelle   seguenti 
persone:

 dott. ing. Enrico CORTESE (Dirigente del Servizio Strade) quale dirigente sostituto 
della dott.ssa arch. Antonia MERIZZI (Dirigente del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi 
Pubblici) con funzioni di Presidente;

 dott.  Alfio  GIACOVANI  (Funzionario  direttivo   titolare  di  P.O.   in   forza  all'Area Lavori 
Pubblici  Direzione di Area);

 dott.ssa Rosella APOLLONIO (Funzionario direttivo addetto  inserimento  lavorativo in 
forza   presso   l'Area   Servizi   e   Politiche   Sociali      Servizio   Strutture   e   Interventi   per 
disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza);

visti:
 gli artt. 107 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
 l’articolo 131 del vigente Statuto del Comune di Trieste;
 il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste;

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

DETERMINA

1) di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, la Commissione Giudicatrice della 

gara d'appalto per il  "Servizio di pulizia aree verdi e giardini dei rioni e del Carso siti nel 
Comune di Trieste  anno 2017 (VP421)" nelle seguenti persone:

- dott. ing. Enrico CORTESE (Dirigente del Servizio Strade) quale dirigente sostituto 
della dott.ssa arch. Antonia MERIZZI (Dirigente del Servizio Spazi Aperti e Spazi Verdi 
Pubblici) con funzioni di Presidente;

- dott.  Alfio  GIACOVANI  (Funzionario  direttivo  titolare  di  P.O.  in  forza  all'Area  Lavori 
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Pubblici - Direzione di Area);
- dott.ssa Rosella APOLLONIO (Funzionario direttivo addetto inserimento lavorativo in 

forza  presso  l'Area  Servizi  e  Politiche  Sociali  -  Servizio  Strutture  e  Interventi  per 
disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza);

2) di dare atto che ai membri della commissione non spetta il compenso commisurato a 
quello previsto dall'art. 34 del vigente Regolamento dei Contratti per i componenti ed i 
testimoni delle commissioni di gara;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa o riduzione di entrata.

IL DIRETTORE DI AREA
(dott. Enrico CONTE)

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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