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Pratica ADWEB n.  4038 /  2014 
 

 
comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA RISORSE UMANE E SERVIZI AL CITTADINO 
SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI 
PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE 
 

REG. DET. DIR. N. 4038 / 2014 
 
Prot. Corr. n. 3ｰ-7/5-31/1-2014 (Sez. 14788 /2014) 

OGGETTO: CIG 5832272F18 - Affidamento del servizio di presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi 
         di piazza dell'Unità d'Italia n. 4, via Genova n. 6, Largo dei Granatieri n. 2 e Passo Costanzi 
n.           2.  Aggiudicazione definitiva dell'appalto all'Idealservice Soc. Coop con sede a Pasian di                 
          Prato (UD) in via Basaldella n. 90 per l'importo Euro 493.697,10 oltre ad Euro 400,00, 
quali           oneri per la sicurezza, più IVA. Impegno di spesa di Euro 602.798,46 (compresi gli 
oneri per              la sicurezza) Iva compresa.  
 

 Il Direttore di Servizio  

premesso che l’Amministrazione comunale, tenuto conto del fatto che il contratto d’

appalto della gestione del servizio di presidio e ricevimento del pubblico nelle sedi istituzionali, con 

scadenza al 31.8.2014, ha incontrato la piena soddisfazione sia dell'Ente che dell'utenza, ha formulato, con 

deliberazione giuntale n 197 dd 21.5.2014 atto d’indirizzo favorevole all’affidamento in appalto, per 

ulteriori tre anni, del succitato servizio nei palazzi ubicati in piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Largo dei 

Granatieri n. 2, Passo Costanzi n. 2 e via Genova n. 6; 

che, con il medesimo atto, sono stati demandati, non esistendo convenzioni CONSIP sui servizi 

come sopra indicati, agli Organi competenti l ’ approvazione del capitolato e del documento di 

valutazione dei rischi interferenziali, che costituiscono parte integrante della presente determinazione, 

nonché l’adozione degli altri atti conseguenti; 

premesso, ancora, che la Giunta comunale, con atto d'indirizzo dd. 6.6.2014, ha ritenuto 

opportuno modificare quanto precedentemente espresso, con deliberazione giuntale n. 197 dd. 

21.5.2014, rispetto alla valutazione dell'offerta nella gara di cui trattasi col criterio del massimo ribasso, 
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andando, quindi, a predisporre il capitolato adottando come riferimento il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

dato atto che, per i motivi di cui sopra, si è dato avvio ad una gara d’appalto al fine di 

aggiudicare il servizio più su descritto, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163;  

che l’appalto in argomento rientra nell’allegato IIB del D. Lgs. 163/2006, per cui al medesimo 

si applicano esclusivamente gli artt. 65, 68 e 225 del suddetto decreto, oltre a quelli espressamente 

indicati negli atti di gara; 

dato atto, ancora, che,  con il succitato atto si è provveduto, anche, a prenotare la spesa 

complessiva di di Euro 834.660,56 (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 400,00)  Iva compresa 

sul capitolo 180 “Prestazioni di servizi per l'Area Risorse Umane e Servizi al Cittadino –  Servizi 

Generali e Notifiche - varie)", conto 3, sottoconto 19 (appalti di servizi), c.e.c. E0005, suddivisa nel 

seguente modo: 

euro 278.545,52 a carico del bilancio 2015 pr. (636 /15), 

euro 278.057,52 a carico del bilancio 2016 pr. (485 /16), 

euro 278.057,52 a carico del bilancio 2017 pr. (393 /17);  

preso atto che, entro le ore 12.30 del giorno 15.9.2014, sono pervenute, in tempo utile, n. 13 

offerte; 

che, con verbale di gara dd. 22.10.2014, conservato in atti, la Commissione giudicatrice ha dato 

atto che l ’ offerta economicamente più vantaggiosa è risultata essere quella presentata dalla 

concorrente Idealservice Soc. Coop con sede a Pasian di Prato (UD) che ha ottenuto il punteggio 

complessivamente più alto dopo aver applicato i criteri di  valutazione e le formule previste dal capitolato 

speciale d’appalto ed ha rinviato la verifica di rito della documentazione presentata all’Ufficio Gare, 

da parte della Posizione Organizzativa Contratti e Procedure Concorsuali; 

preso atto, ancora, che sono state effettuate le verifiche in merito al possesso dei requisiti di 

ordine generale e speciale autodichiarati dalla succitata Società Cooperativa in sede di gara, al fine di 

poter aggiudicare in via definitiva alla stessa, tale appalto; 

che gli accertamenti effettuati a comprova delle autodichiarazioni rese in sede di gara sul 

possesso dei suddetti requisiti sono risultati positivi; 

che si è, inoltre, concluso il sub procedimento di verifica di congruità dell’offerta;  
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ritenuto di impegnare la spesa complessiva di Euro 602.798,46 (compresi gli oneri per la 

sicurezza) IVA compresa; 

visti gli artt. 107 e 147 bis del testo unico di legge sull’ordinamento degli Enti Locali, 

approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

    visto l’art. 131 dello Statuto comunale che individua le attribuzioni, di rilevanza sia 
interna 
che esterna, proprie dei dirigenti  
 

DETERMINA 
 

    1. di dar corso, ai sensi di  legge, all’aggiudicazione definitiva a favore dell’Idealservice Soc. Coop 
 con  sede a Pasian di  Prato (UD) in via Basaldella n. 90, in esito alla procedura aperta dell’appalto 
 triennale, 1.1.2015 – 31.12.2017, per il servizio di presidio e ricevimento del pubblico nei palazzi 
 istituzionali per l’importo di Euro 493.697,10 oltre ad Euro 400,00 di oneri  per la sicurezza più 
 IVA; 
 

2. di procedere alla comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 
nei confronti dei soggetti elencati nel medesimo articolo; 

 
3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 602.798,46, 

effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :  
 

Anno Prenotaz. 
N. Descrizione Cap CE Sotto

conto 
SIOP

E Progr. Prog. C/S Importo Note 

2015 20150000
636 

servizio di 
presidio e 
ricevimento del 
pubblico piazza 
dell'Unità d'Italia 
4, via Genova 6, 
Largo dei 
Granatieri 2 e 
Passo Costanzi 2. 
Prot. 
3ｰ -7/5-16/1 

00000
180 

E00
05 

00019 1332 00999 00099 C 200.932,82   

2016 20160000
485 

servizio di 
presidio e 
ricevimento del 
pubblico piazza 
dell'Unità d'Italia 
4, via Genova 6, 
Largo dei 
Granatieri 2 e 
Passo Costanzi 2. 
Prot. 

00000
180 

E00
05 

00019 1332 00999 00099 C 200.932,82   
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3ｰ -7/5-16/1 
2017 20170000

393 
servizio di 
presidio e 
ricevimento del 
pubblico piazza 
dell'Unità d'Italia 
4, via Genova 6, 
Largo dei 
Granatieri 2 e 
Passo Costanzi 2. 
Prot. 
3ｰ -7/5-16/1 

00000
180 

E00
05 

00019 1332 00999 00099 C 200.932,82   

            
 
  
 
 
 
 
 

               IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
            (dott.ssa Maria Giovanna GHIRARDI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 
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