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

AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI

REG. DET. DIR. N. 2240 / 2016

Prot. corr.17/15-20/4-2 (21458).

Allegati: 3.

OGGETTO: Avvio procedura di gara per l'individuazione di un fornitore di servizi per il Comune 
di Trieste. Progetto Euradria 2016 - work package n. 5. Activity 1e 2.  Spesa massima 
complessiva presunta: euro 18.900.  Prot. corr.17/15-20/4-2 (21458).

SMARTCIG: Z1A1AEBF81
CUP: F92C15000760001

IL DIRETTORE D'AREA

premesso che:
con  deliberazione  giuntale  n.  281  dd.  29/6/2015  è  stata  approvata  la  partecipazione  del 
Comune di Trieste, in qualità di partner, alla proposta progettuale denominata <<EURADRIA 
2016>>, presentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in relazione al bando  VP/2015/008 - 
Programma “EaSI – EURES - Cross-border partnership and support to cooperation on intra-EU 
mobility  and EEA countries”,  che mira  a   promuovere  la  mobilità  geografica  dei  lavoratori, 
incrementare le opportunità occupazionali e supportare l'implementazione della  riforma della 
rete di Servizi per l'impiego europei EURES (European Employment Services);

nell'ambito di detto progetto e' previsto uno specifico work package n. 5 in capo al Comune di 
Trieste,  dal  titolo  Monitoring  of  Cross  Border  Mobility  Flows  of  Caregivers  between  Italy, 
Slovenia and Croatia  (Monitoraggio  dei  flussi  degli  assistenti  agli  anziani  transfrontalieri  tra 
l'Italia,  la  Slovenia  e  la  Croazia)  avente  l'obiettivo  di  contribuire  alla  crescita  della 
consapevolezza dei  benefici  di  una mobilita'   dei  lavoratori  transfrontalieri  attivi  nel  campo 
dell'assistenza agli anziani, uno dei settori dove si registrano alti flussi di lavoratori irregolari;

detta azione – secondo quanto è previsto dall'Agreement n. VS/2015/0272 sottoscritto in data  
22/6/2015 - si articolerà nelle seguenti attività:

Attività 1: il Comune di Trieste pubblicherà un invito pubblico per la selezione di  esperti, al fine 
di subappaltare parte delle attività in linea con gli orientamenti finanziari EASI. Il Comune di 
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Trieste manterrà il  ruolo di coordinamento e monitoraggio dell'impostazione e dell'attuazione 
relativamente al work package assegnato;

Attività 2: l'esperto selezionato opererà l'incarico nell'ambito: informazioni provenienti da progetti 
e  servizi;  raccolta  di  dati  /  letteratura  /  legislazione  /  regolamentazione;  definizione  di  un 
questionario, interviste con i datori di lavoro e i dipendenti; ulteriori analisi e rapporti scritti su  
tutte le informazioni fornite;

Attività  3:  il  Comune  di  Trieste  monitorerà  i  risultati  dell'azione  e  sosterrà  l'esperto  per  la 
preparazione di una rapporto finale sui flussi di badanti transfrontalieri. Il rapporto, i risultati e  
altre utili  informazioni  saranno pubblicate per  garantire  una visibilità  generale e comunicate 
direttamente ai partner e altri soggetti coinvolti nel settore di riferimento;

Attività 4: un evento pubblico promuoverà i risultati finali del progetto: rapporti e risultati delle 
analisi  saranno  presentati  a  Trieste  in  un  evento  pubblico  transfrontaliero,  organizzato  dal 
Comune, al quale saranno invitati i rappresentanti delle parti interessate provenienti da Slovenia 
e Croazia;

dato atto che:

- all'interno dell'Amministrazione non vi sono uffici dedicati allo sviluppo di ricerche scientifiche e 
che pertanto l’attività in questione deve realizzata grazie al supporto di un prestatore di servizio  
esterno al Comune di Trieste; 

- sul MePA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) non si ha evidenza di prodotti  
assimilabili ai report di ricerca scientifica richiesti nell’ambito del sopra citato progetto Euradria  
(work package n. 5 );

-  è  necessario  procedere  all'indizione  di  una  procedura  di  gara  per  l’individuazione  di  un 
fornitore di servizi per la realizzazione della ricerca  denominata “Monitoring of Cross Border 
Mobility Flows of Caregivers between Italy, Slovenia and Croatia - Monitoraggio  dei flussi degli 
assistenti agli anziani transfrontalieri tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia;

-  la gara di cui al punto precedente sarà espletata con procedura aperta e con il minor prezzo 
come criterio di aggiudicazione, base d’asta € 15.490,00 IVA esclusa;

- le specifiche relative alle modalità della gara sono contenute negli allegati (all. A, all. B e all.  
C), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

-  è  necessario  prenotare  la  spesa  al  cap.  575500,  c.  el.  G000Y,  rinviando  a  successivo 
provvedimento  dirigenziale  conseguente  all’espletamento  della  procedura  di  gara  la 
trasformazione in impegno di spesa della prenotazione suddetta;

-  è necessario dare pubblicità alla procedura di  gara in oggetto attraverso la pubblicazione 
dell'avviso (all. A) sul sito web dell’Amministrazione comunale per un periodo continuativo di  
quindici giorni;

richiamati:
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- gli artt. 107, 147bis e 183 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;
- l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste, approvato con deliberazione consiliare n. 205 
dd. 16.10.1991 e successive modificazioni approvate da ultimo con deliberazione consiliare n.  
54 dd. 20.09.2010;

dato  atto  che,  ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  d.lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole  di  finanza pubblica in  materia  di 
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilità 2016);

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 indire, per le ragioni esplicitate in premessa e qui interamente richiamate, una procedura di  
gara per l'individuazione di un fornitore di servizi per la realizzazione della ricerca  Monitoring of 
Cross Border Mobility Flows of Caregivers between Italy, Slovenia and Croatia (Monitoraggio 
dei  flussi  degli  assistenti  agli  anziani  transfrontalieri  tra  l'Italia,  la  Slovenia  e  la  Croazia  - 
nell'ambito del progetto europeo Euradria 2016- bando AVP/2015/008 - Programma  EaSI - 
EURES Cross-border partnership and support  to cooperation on intra-EU mobility and EEA 
countries - Agreement  n. VS/2015/0272 - work package n.5;

2)  di  espletare  detta  gara  con  procedura  aperta  e  con  il  minor  prezzo  come  criterio  di 
aggiudicazione, base d'asta  € 15.490,00 IVA esclusa;

3) di approvare lo schema di avviso che definisce le modalità della gara (all. A), lo schema di  
offerta (all. B), lo schema di contratto (all. C), tutti allegati al presente atto quali parti integranti e  
sostanziali del medesimo;

4) di pubblicare il suddetto avviso di gara (all. A) sul sito web dell’Amministrazione comunale per 
un periodo continuativo di quindici giorni;

5) di prenotare la spesa complessiva di euro 18.900,00 ai capitoli di seguito elencati : 

Anno Cap Descrizione CE
V 

livello
SIOP

E
Programm

a
Progetto D/N Importo Note

2016 005755
00

ALTRI SERVIZI PER 
L'AREA SERVIZI E 
POLITICHE SOCIALI 
(299-099)

G000
Y

0  00299 00099 N 18.900,00  2016: 18.900,00

6) di dare atto che, ai  sensi del comma 8 dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
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programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento e' compatibile con i 
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole  di  finanza pubblica in  materia  di 
pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d.  
Legge di stabilita' 2016);

7) di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza nel 2016;

8) di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento e' il seguente:
anno 2016: euro 18.900; anno 2017: euro 0;

9) di dare atto che agli adempimenti successivi all'espletamento della gara in oggetto si 
provvederà con successive determinazioni dirigenziali.

Allegati:
AVVISO.pdf

OFFERTA.pdf

SCHEMA_CONTRATTO.pdf

IL DIRETTORE D'AREA

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

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: SILLA MAURO
CODICE FISCALE: SLLMRA56S01L424F
DATA FIRMA: 23/08/2016 16:43:40
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