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

AREA RISORSE UMANE, COMUNICAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO

SERVIZI AL CITTADINO E SERVIZI DEMOGRAFICI

PO SERVIZI GENERALI E NOTIFICHE

REG. DET. DIR. N. 710 / 2016

Prot. Corr. n. 3°-7/5-1/5-2016 (Sez. 3185 / 2016)

OGGETTO: CIG 5832272F18 - Servizio temporaneo di portierato presso la sede del 
ricreatorio         “Fonda Savio” sita in via Doberdò 20/4.  Spesa di Euro 3.160,00 IVA 
compresa. 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

premesso   che,   con   determinazione   dirigenziale   n.   4038   dd.   20.11.2014   del 

Direttore dei Servizi al Cittadino e Servizi Demografici, si dava 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;

dato   atto   che,   sulla   base   dei   trend   degli   anni   precedenti,   si   prevede   un 

risparmio, per l'anno 2016, di circa € 5.000,00 ( Cap. 18055 imp. n. 485/16 – importo € 

200.932,82) in relazione all'appalto;

preso atto che    in data 7 marzo 2016  la Giunta ha deciso di  procedere alla 
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proroga   della   convenzione   con   l'associazione   “Genitori   insieme   sull'altipiano”,   per 

continuare la sperimentazione del progetto “Il filo che ci lega” data la valenza propositiva 

dello stesso, fino al 30 giugno 2016 e che pertanto si rende necessario procedere alla 

modifica delle modalità di custodia delle chiavi del sito e di controllo degli spazi;

che  pertanto  si  propone  l'affido  delle  attività  di  ausiliariato  necessarie  al 

ricreatorio   “Fonda Savio” sita in via Doberdò 20/4 dalla data di esecutività del presente 

atto e fino al 30 giugno 2016 con orario 15,25  19,05 nelle giornate di martedì, giovedì e 

venerdì,   con l'indicazione dell'utilizzo del servizio anche per l'apertura della sede della II 

Circoscrizione e Centro Civico di Opicina, sita in via Doberdò 20/3 per garantire le attività  

dell' Associazione più sopra citata  a una ditta esterna; 

rilevato   che,  per   i  motivi   suesposti,   tenuto  conto  della   limitata   temporaneità 

dell'affidamento   nonchè dell'urgenza di procedere all'avvio dell'  attività di sorveglianza, 

oltrechè dal fatto che risulta economicamente vantaggioso affidare il succitato servizio di 

presidio all'Idealservice Soc. Coop con sede a Pasian di Prato (UD) in via Basaldella n. 90 

in quanto ha la struttura e l’organico per far fronte alla necessità più su descritta e che ha 

presentato   un   offerta   in   base   alla   quale   applica   la   stessa   tariffa   oraria   prevista   per 

l'appalto;

dato atto che la spesa complessiva è di Euro 3.160,00 al lordo dell’IVA; 

che la suddetta spesa trova copertura nel risparmio sopra citato con riserva, alla 

fine   dell'esercizio   finanziario,   di   verificare   ed   effettuare   eventuali   economie   su   tale 

impegno di spesa;

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 
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sia 

interna che esterna, proprie dei dirigenti;

DETERMINA

1.  di affidare, per i motivi meglio indicati in premessa,  all'Idealservice Soc. Coop con 

sede a Pasian di Prato (UD) in via Basaldella n. 90 il servizio di ausiliariato /presidio 

dalla data di esecutività del presente atto e fino al 30  giugno 2016 con orario 15,25  

19,05 nelle  giornate di  martedì,  giovedì  e  venerdì, presso il  ricreatorio   “Fonda 

Savio”  sito  in  via  Doberdò  20/4   con  l'indicazione  dell'utilizzo  del  servizio,  nei 

medesimi orari,   anche per  l'apertura della sede della II  Circoscrizione e Centro 

Civico di Opicina, sita in via Doberdò 20/3 per garantire le attività dell' Associazione 

“Genitori   insieme   sull'altipiano”   alle   medesime   condizioni   economiconormative 

previste dal capitolato speciale d’appalto;

2.  di determinare la spesa in Euro 3.160,00 al lordo dell’IVA che trova copertura nel 

risparmio sopra citato ( Cap. 18055 imp. n. 485/16 – importo €  200.932,82) con 

riserva,   alla   fine   dell'esercizio   finanziario,   di   verificare   ed   effettuare   eventuali 

economie su tale impegno di spesa;

3. di autorizzare il pagamento delle fatture riscontrate regolari e conformi.
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Trieste, vedi data firma digitale
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