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___ 

N.     06/2022 DEL VERBALE 

N.     042/2022 DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

26 aprile 2022 

____ 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [ * ] [   ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [   ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

Santi Terranova(1) Membro   .........................................   [ * ] [   ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ............................................   [ * ] [   ]  

 

Funge da Segretario la Consigliera Sandra Primiceri 

(1) collegato su piattaforma web ex art. 12 comma 7 dello Statuto Consortile 

 

* * * 

OGGETTO:  Trasferimento temporaneo degli uffici consortili in Viale Miramare, n. 9.  

Appalto del servizio di pulizia presso la nuova sede. Affidamento a LA.SE. Soc. 

Coop. Sociale, già appaltatore dello stesso servizio presso la sede istituzionale di 

Via G. e S. Caboto e degli uffici doganali siti in P.F.I. di Via Malaspina nr. 32.. 

Modifiche contrattuali derivanti dal diverso contesto ambientale. Spesa di 

complessivi € 12.150,00 + IVA (oneri della sicurezza inclusi) per il periodo dal 

01.03.2022 al 30.11.2022. 

 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che, in esito alla procedura ad evidenza pubblica esperita, con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione del Consorzio n. 108 dd.10.11.2020 è stato disposto  l’affidamento del 

servizio di pulizia degli uffici e locali della sede del Consorzio di Via G. e S. Caboto, n.ro 14 e 

degli uffici doganali siti in P.F.I. di Via Malaspina nr. 32. alla ditta La.Se. Società Cooperativa 

Sociale per  la durata di anni 1 (uno) con decorrenza 01.03.2021 al 28.02.2022 prorogabili su 

richiesta del Consorzio per ulteriori 6 mesi a fronte di un corrispettivo annuale pari ad € 

16.150,00 + I.V.A.; 

CONSIDERATO che, in relazione ai lavori di ristrutturazione della sede di Via G. e S. Caboto, n. 14 

è risultato opportuno e necessario provvedere al trasferimento temporaneo degli uffici consortili 

in altra sede sita sempre in Trieste, in Viale Miramare n. 9; 

RILEVATA l’esigenza di continuare a garantire il regolare espletamento del servizio di pulizia,  oltre 

che per la sede di Via Malaspina, n. 32, anche per la sede temporanea degli Uffici di Viale 



Miramare, n. 9 tenuto conto della necessità di garantire l’igiene degli ambienti di lavoro pur 

nella contingente situazione di precarietà; 

VALUTATO opportuno, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 

amministrativa, che tali nuove attività siano affidate alla stessa Ditta incaricata dell’appalto per 

il servizio di pulizia degli uffici e locali della sede del Consorzio di Via G. e S. Caboto, n.ro 14 

oltre che presso gli uffici doganali siti in P.F.I. di Via Malaspina n. 32, avendo la stessa eseguito 

il servizio in modo ineccepibile; 

ATTESO che il costo di tale nuova attività, come da preventivo della ditta affidataria assunto agli atti 

del Consorzio al prot. n. 950 dd. 30.03.2022, ammonta, per le nuove attività, ad € 1.350,00 

(comprensivi di oneri per la sicurezza) + I.V.A. mensili che, rapportato alla durata prevista di 9 

mesi (da marzo a novembre c.a.) porta ad un importo complessivo di € 12.150,00 + IVA; 

RILEVATO che, tenuto conto del nuovo contesto operativo, l’impresa interessata ha assunto l’obbligo 

di effettuare le seguenti attività: 

- intervento ordinario dal lunedì al venerdì – Viale Miramare, n. 9 

o vuotatura cestini; 

o spolveratura arredi e scrivanie; 

o pulizia impronte da porte; 

o pulizia cucina (tavolo, lavandino, arredi presenti parte esterna); 

o spazzatura ad umido pavimentazione; 

o disinfezione servizi igienici; 

o lavaggio manuale pavimentazione a rotazione; 

o fornitura materiale di consumo (carta igienica, salviette, saponi lavamani); 

- intervento ordinario dal lunedì al venerdì – Via Malaspina, n. 32 

o vuotatura cestini; 

o spolveratura arredi e scrivanie; 

o pulizia impronte da porte; 

o pulizia cucina (tavolo, lavandino, arredi presenti parte esterna); 

o spazzatura ad umido pavimentazione; 

o disinfezione servizi igienici; 

o lavaggio manuale pavimentazione a rotazione; 

o fornitura materiale di consumo (carta igienica, salviette, saponi lavamani); 

- intervento trimestrale Via Malaspina, n. 32 

o pulizia vetri; 

o pulizia porte e maniglie; 

o spolveratura caloriferi. 

VISTO l’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020; 

RITENUTO pertanto di disporre l’affidamento del servizio di pulizia nella sede di Viale Miramare, n. 



9 in via transitoria all’operatore economico La.Se. Società Cooperativa Sociale per la durata di 9 

mesi a far tempo dall’01.03.2022; 

SENTITO il parere del revisore; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento a LA.SE. Soc. Coop., con 

sede a Trieste, Via del Coroneo, n. 16 C.F. e P.IVA 01155390329, del servizio di pulizia presso 

la sede temporanea degli uffici consortili ubicata a Trieste in Viale Miramare, n. 9 per la durata 

prevista di mesi 9 (dal 1.3.2022 al 30.11.2022); 

2. di dare atto che, in relazione al diverso contesto lavorativo le prestazioni cui l’operatore 

economico è chiamato a svolgere sono quelle indicate in premessa; 

3. di dare atto che, sulla base del preventivo presentato dall’impresa interessata in (prot. n. 950 dd. 

30.03.2022) conservato in atti, il corrispettivo da riconoscere allo stesso operatore economico 

ammonta ad € 1.350,00 (comprensivi di oneri per la sicurezza) + I.V.A. mensili che, rapportato 

alla durata prevista di 10 mesi (da marzo a dicembre c.a.) conduce ad un importo complessivo 

di € 12.150,00 + IVA; 

4. di confermare per quanto non diversamente disposto con il presente atto le condizioni negoziali 

previste dal “Contratto” sottoscritto in data 10.03.2021 con LA.SE. Soc. Coop.; 

5. di dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito 

istituzionale del Consorzio, nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti - ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

6. di autorizzare gli Uffici al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente 

deliberazione. 

 

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Sandra Primiceri) (Zeno D’Agostino)          

 F.to F.to                                                                                                                        
  

   

 

 


