
N. 37 del 24/03/ 2009 

OGGETTO: APPALTO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  ED  AMPLIAMENTO  CON  GESTIONE 
PLURIENNALE  DELLA  CASA  DI  RIPOSO  COMUNALE. 
APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E  DETERMINAZIONI  IN 
MERITO ALLA DECORRENZA DELLA CONCESSIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

• che il 28.11.2008 sono scaduti i  termini per la presentazione delle offerte della gara 
indetta ai sensi degli artt. 143 e 144 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento 
della concessione dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale 
della Casa di Riposo comunale;

• che nel bando di gara è stato previsto di procedere all’aggiudicazione della  predetta 
concessione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 
83  del  D.  Lgs  n.  163/2006  sulla  base  degli  elementi  di  valutazione  previsti  nel 
disciplinare di gara;

• che ai  sensi  dell’art.  84 del  D.  Lgs n.  163/2006 la  valutazione  delle  offerte  è  stata 
demandata  ad  una  Commissione  giudicatrice  nominata  con  determinazione  del 
Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 21/2009 e così composta:

- Geom. Maurizio Cella, Responsabile dell’area Lavori Pubblici e Manutenzioni;
- Rag. Fiorenza De Giorgio – Responsabile del Settore Finanziario e dei Servizi 

Sociali;
- Dott. Vincenzo Parisi – Segretario Comunale – Direttore generale;
- Dott.ssa  Michela  Conte  –  Dirigente  presso  la  Direzione  dei  Servizi  Sociali 

dell’Az. Ulss n. 9;
- Ing. Giuseppe Miotto – Dirigente presso il  Servizio Prevenzione e Protezione 

dell’Az. Ulss n. 9;
mentre  per  l’espletamento  delle  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  della 

predetta  Commissione  è  stato   individuato  il  Dott.  Walter  Toniati   -  Dirigente  del 
Servizio Amministrativo Grandi Opere presso il Comune di Trieste.

Visti i verbali relativi ai lavori espletati dalla predetta Commissione:

• verbale n. 1 - seduta del 10.02.2009;
• verbale n. 2 – seduta del 06.03.2009;
• verbale n. 3 – seduta del 14.03.2009.

Atteso che nel terzo verbale di gara la Cooperativa Insieme Si Può, unica concorrente, 
avendo presentato una proposta per la quale sono stati riscontrati i requisiti di adeguatezza 
e conformità rispetto alle disposizioni di gara, viene dichiarata provvisoriamente affidataria 
della concessione in argomento.

Preso atto che dall’esame dei predetti verbali la Cooperativa Insieme Si Può ha avuto 
attribuiti  punti  45,1675  relativamente  agli  aspetti  qualitativi  dell’offerta  e  quindi  un 



punteggio superiore al minimo di 40 punti previsti nel Disciplinare di Gara, mentre gli 
elementi di natura quantitativa offerti possono così sintetizzarsi:

C.1 Prezzo (importo per il diritto di superficie) € 41.000,00

C.2 Tariffe servizi alberghieri:

utenti autosufficienti € 52,00/die + IVA

utenti non autosufficienti  € 47,00/die + IVA

Le rette saranno aggiornate mediante: 

a) revisione annuale ISTAT

b) aggiornamento in base ai futuri incrementi dei CCNNL.

Per ciò che riguarda la gestione la Cooperativa non si avvarrà di subappalti

C.3. Tempi: 

progettazione definitiva: 30 giorni naturali e consecutivi;

progettazione esecutiva: 25 giorni naturali e consecutivi

ultimazione dei  lavori: 670 gg. naturali e consecutivi (su 730)

C.4 Cronoprogramma

C.5. Piano economico-finanziario

C.6 Durata concessione: 360 mesi. 

Riscontrata  la  regolarità  dei  lavori  espletati  e  dei  verbali  prodotti  dalla  predetta 
Commissione di Gara.

Atteso che l’attuale gestione della Casa di Riposo affidata alla Cooperativa Insieme Si 
Può con deliberazione consiliare n. 6 in data 07.02.2008, viene a scadere il prossimo 31 marzo 
e  che  la  concessione  affidata  provvisoriamente  alla  Cooperativa  Insieme  Si  può,  di  cui  al 
procedimento  di  gara  in  argomento,  non  potrà  decorrere  dal  01.04.2009,  dovendosi  prima 
procedere all’aggiudicazione definitiva previa acquisizione della necessaria documentazione.

Ritenuto pertanto di prevedere una proroga, dell’affidamento in corso alla Cooperativa 
Insieme  Si  Può,  sino  al  30.06.2009,  alle  medesime  condizioni  previste  nella  deliberazione 
consiliare  n.6/2008,  e  quindi  far  decorrere  dal  01.07.2009 la  nuova  concessione  di  cui  al 
procedimento di gara in argomento.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. 
Lgs. 267/2000;



Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A
 

1) di  approvare  i  verbali,  specificati  in  premessa,  relativi  alla  concessione  dei  lavori  di 
ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale della Casa di Riposo comunale, 
predisposti  dalla  Commissione  di  Gara,  composta  dai  membri  anch’essi  richiamati  in 
premessa, agli atti dell’Ufficio Tecnico comunale;

2) di  prorogare,  per  le  motivazioni  specificate  in  premessa,  l’affidamento  della  gestione 
della Casa di Riposo comunale, alle medesime condizioni della deliberazione consiliare 
n.  6 in  data  07.02.2008,  sino al  30.06.2009, cosicché  la  nuova concessione  di cui  al 
procedimento di gara in argomento verrà a decorrere dal 01.07.2009;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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