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

AREA SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

PO APPALTI DI SERVIZI (2016/11)

REG. DET. DIR. N. 1035 / 2016

Prot. corr. I-4/1/16/24(5609)

OGGETTO: Referendum abrogativo del 17 aprile 2016: servizio di pulizia dei seggi allestiti nelle 
strutture scolastiche del Comune di Trieste. CIG Z9D1946002 Spesa Euro 16.800,00 (incluso 
IVA e imprevedute)

IL DIRETTORE DI AREA

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 16 febbraio 2016 è stato 
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, relativo all'indizione  
del  referendum popolare per  l'abrogazione del  comma 17,  terzo periodo,  dell'articolo  6  del  
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della  
legge 28 dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile 
del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale»;

dato atto che il voto si svolgerà nella sola giornata di domenica 17 aprile 2016 dalle ore 
7.00 alle ore 23.00; 

considerato  che,  in  occasione  delle  suddette  consultazioni,  sono  utilizzate  strutture 
scolastiche e sanitarie del territorio del Comune di Trieste ove vengono allestiti i seggi, come 
indicate nell'allegato elenco parte integrante del presente atto;

che nei suddetti edifici è necessario provvedere alla pulizia dei locali adibiti a seggi, dei 
locali riservati alle forze dell'ordine e degli ambienti accessori (quali atri/scale e corridoi per il 
raggiungimento  delle  sezioni  di  seggio,  servizi  igienici)  per  garantire  la  corretta  fruizione 
all'utenza;

vista la Circolare Ministeriale n.297 Prot. n.45480/BL/Gab. IV del 10.12.2009 in merito al 
trasferimento e alle competenze del personale ATA e ritenuto di non avvalersi del personale 
suddetto per lo svolgimento del servizio di pulizia presso i seggi allestiti nelle sedi scolastiche;

preso atto che il  servizio in oggetto rientra tra quelli  indicati nel vigente Regolamento 
comunale per le spese in economia (artt. 4, lett. c) e 7), ai sensi dell'art. 125, d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i.;
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rilevato che presso le sedi di seggio sono necessari i seguenti interventi:

sabato 16.04.2016 (ad allestimento avvenuto):  spolveratura degli  arredi (tavoli,  sedie, 
cabine,  urne),  vuotatura  dei  cestini,  spazzatura dei  pavimenti  delle  aule  utilizzate  per  le 
operazioni elettorali, pulizia dei servizi igienici (da eseguire nella mattinata dalle ore 8-8.30 e 
non oltre le ore 10.30 compatibilmente con la disponibilità del personale scolastico e comunale 
per l'apertura delle scuole). Gli  orari  saranno concordati  preventivamente con i  capizona: in 
alcune sedi, opportunamente segnalate a cura dei capizona, l'intervento protrà essere eseguito 
nel pomeriggio di venerdì 15.04.2016, previ accordi in considerazione della conclusione delle 
operazioni di allestimento);

domenica 17.04.2016:  vuotatura dei  cestini  e  pulizia  dei  servizi  igienici  (inclusi  quelli 
utilizzati dalle forze dell’ordine) da eseguire indicativamente nel primo pomeriggio; 

lunedì  18.04.2016:  detersione pavimenti  e  pulitura  scrupolosa con spolveratura  degli 
arredi di tutti gli ambienti interessati alle votazioni (inclusi quelli occupati dalla forza pubblica),  
pulizia  dei  servizi  igienici  e  spazzatura  a  umido/detersione  dei  pavimenti  delle  aree  per  il  
raggiungimento dei locali interessati (atri-scale-corridoi); asporto della carta gommata posta a 
sigillo dei serramenti, vuotatura dei cestini e posacenere e dei contenitori raccolta differenziata  
e  successivo  conferimento  dei  rifiuti  ai  cassonetti  o  punti  di  raccolta  esterni.  Gli  interventi  
dovranno  essere  eseguiti  indicativamente  dopo  le  ore  11,  concordando  comunque 
preventivamente l’orario con i  capizona referenti  in considerazione dei  tempi di  conclusione 
delle operazioni di disallestimento;

che potranno eventualmente essere  richiesti  interventi  urgenti  necessari  a  seguito  di 
sversamenti  accidentali  di  sostanze  varie  sulle  pavimentazioni  o  imbrattamenti  nei  servizi 
igienici. A tal fine la ditta dovrà assicurare costante reperibilità; 

considerato che in base alle precedenti esperienze la spesa può essere stimata entro il 
limite complessivo di Euro 16.800,00 (IVA ed imprevedute comprese);

dato atto che il servizio di pulizia degli immobili comunali è affidato con determinazione 
dirigenziale n.2964 dd.25.9.2014 - contratto rep.94611 dd.11.2.2015, CIG 5517555E69 -, all'ATI 
EURO&PROMOS FM soc.coop.p.a. (capogruppo mandataria con sede a Udine in via A.Zanussi 
11/13) e GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA (mandante) e che nel contratto sono compresi 
immobili  ove  sono  allestite  alcune  sedi  di  seggio  (ricreatori,  sedi  di  SIS  presso  scuole 
elementari); 

vista la richiesta di preventivo e disponibilità inviata il 2.04.2016; 

dato atto che le ditte EURO&PROMOS FM e GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA hanno 
comunicato la propria disponibilità allo svolgimento di interventi anche presso le altre sedi di  
seggio;

vista l'offerta prot.E&P 1008 inviata il  8.4.2016 (conservata in atti)  con cui  sono stati 
definiti i compensi per l’esecuzione del servizio straordinario, quantificandoli in euro 11.280,00 + 
IVA (di cui euro  300,00 oneri sulla sicurezza) per il servizio di pulizia presso le sedi ove sono 
allestiti i seggi;

ritenuto  di  accettare  l'offerta  e  di  affidare  l'esecuzione  del  servizio  alle  ditte  cui  ai  
precedenti paragrafi;

richiamate le norme contenute nel Foglio Patti  e Condizioni, allegato al  presente atto 
quale parte integrante, le condizioni contrattuali per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria 
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(rep.94611 dd. 11.2.2015);

dato  atto  che  il  servizio  sarà  eseguito  dalla  ditta  mandataria  Euro&Promos  FM 
soc.coop.p.az. e dalla  mandante GSA Gruppo Servizi Associati SPA secondo quanto indicato 
nell'offerta;

che nell'esecuzione del servizio dovranno essere osservate le norme di sicurezza come 
indicate nel Documento di valutazione di rischi interferenziali fascicolo 01/ASF/2016, documenti 
allegati al presente atto quali parti integranti dello stesso;

che gli oneri della sicurezza interferenziali, ai sensi dell'art.26 D.Lgs 81/2008 sono stati  
quantificati in euro 80,00 + IVA;

dato atto che l’affidamento del servizio riveste carattere di urgenza e che, pur operando il 
Comune di Trieste dal 1° gennaio 2016 in esercizio provvisorio, ai sensi dell’articolo 44, comma 
4  ter,  della  Legge  Regionale  n.  1/2006,  la  spesa  in  questione  è  indifferibile  in  quanto 
indispensabile  per  garantire  la  salubrità  dei  locali  utilizzati  per  le  operazioni  elettorali  e 
l’affidamento del servizio riveste carattere di urgenza;

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

1. di approvare gli allegati Foglio Patti e Condizioni e Fascicolo Duvri 01/ASF/2016, parti 
integranti del presente provvedimento;

2. di accettare l'offerta E&P prot 1008 del 08.04.2016 con cui sono stati definiti i compensi 
per l'esecuzione degli interventi di pulizia nelle sedi di seggio come indicate nell'allegato 
elenco;

3. di  affidare il  servizio di  pulizia delle sedi di seggio come definito in premessa, per le 
motivazioni e con le modalita' esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, alle 
imprese EURO&PROMOS FM e GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA costituite in ATI;

4. di  impegnare  la  spesa  presunta  complessiva  di  euro  16.800,00  (incluso  IVA  e 
imprevedute) necessaria all’esecuzione del  servizio di  pulizia per le sedi di  seggio in 
occasione del referendum del 17 aprile 2016 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello SIOPE Programma Progetto D/N Importo Note

2016 00090
600

ALTRI SERVIZI 
PER  
CONSULTAZIONI 
REFERENDARIE

I0006 U.1.03.02.
99.004

1320 00999 00099 N 16.800,00 2016:168
00,00

5. di accertare l'entrata complessiva di euro 16.800,00 ai capitoli di seguito elencati : 
Ann

o
Cap Descrizione CE

V 
livello

SIOP
E

Programm
a

Progetto D/N Importo Note

Responsabile del procedimento: dott.Vincenzo Di Maggio Tel: E-mail: Posta Elettronica Certificata

Responsabile di P.O.: Graziano Pauletich Tel: E-mail: (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Luciana Motta Tel: 0406758402 E-mail: luciana.motta@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1035 / 2016



Pag. 4 / 4

2016 00097300 TRASFERIMENTI 
DA 
AMMINISTRAZIONI 
CENTRALI PER 
CONSULTAZIONI 
REFERENDARIE

F000
0

E.3.0
5.02.
03.00
1

 00999 00099 N 16.800,00  

6. di dare atto che la spesa andrà in scadenza nell'anno 2016;

7. di provvedere alla liquidazione delle relative fatture, accertate regolari e conformi alle 
prestazioni ricevute. 

Allegati:
ALL elenco.pdf

ALL2016_foglio_patti_condizioni.pdf

ALLFas 2016ASF_elezioni.pdf

ILDIRETTORE DI AREA
dott.Vincenzo Di Maggio

Trieste, vedi data firma digitale
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