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OGGETTO: Affidamento definitivo servizio di portierato presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di 
Trieste e di Udine per il periodo 1.8.2018 – 31.7.2019. CIG: 75154200C8.    
 
 
Nel giorno 24 luglio 2018 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 19.7.2018. 
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Consiglieri; 
Claudio Polverino, Revisore dei Conti (esce alle ore 9.39 al punto 4 dell’o.d.g.); rag. Luciana Perco, 
consulente contabile; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste (entra 
alle ore 9.10 al punto 3 dell’o.d.g.) e Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; 
assente giustificato: Gilberto Procura, Consigliere; è altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del 
Consorzio.  
 
 

Premesso che: 
 

• con delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione dd. 29.6.2018, è stata disposta 
l’aggiudicazione provvisoria del servizio di portierato delle sedi dei due Atenei regionali a Gorizia, 
alla Ditta Securite di Roma, per un importo pari ad Euro 58.352,64 (IVA ed oneri di sicurezza 
esclusi) ovvero Euro 71.190,22 (IVA inclusa) + oneri di sicurezza pari ad Euro 2.000,00 (IVA 
esclusa) ovvero 2.440,00 (IVA inclusa);    

• il RUP, considerata l’anomalia dell’offerta, in ottemperanza all’art. 97 del D. Lgs 50/2016, con nota 
dd. 29.6.2018 prot. P-0000000256-I-06, ha richiesto giustificazione in merito a tutti gli elementi 
che hanno permesso di determinare il ribasso di gara, al fine di valutare la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Più dettagliatamente, ha richiesto giustificazione in merito 
a tutti gli elementi che hanno permesso di determinare il ribasso di gara, entro e non oltre il 16 
luglio 2018; 

• la Ditta Securite, in data 3.7.2018 (Ns. prot. 0000000272-I-06) ha inviato, via PEC, i chiarimenti 
richiesti; 

• con note dd. 5.7.2018 prot. P-0000000275-I-06, e dd. 17.7.2018 prot. P-0000000293-I-06, il 
Consorzio ha richiesto alla Ditta Securite ulteriore documentazione; inoltre, con mail dd. 5.7.2018, 
ha inviato allo Studio Gratton di Gorizia, consulente del lavoro, una richiesta di parere scritto in 
merito alla congruità dell’offerta economica, in particolar modo se rispetti i minimi salariali di cui al 
contratto nazionale di categoria; 

• la Ditta Securite, con nota dd. 5.7.2018 (Ns. prot. 0000000276-I-06) e nota dd. 17.7.2018 (Ns. 
prot. 0000000295-I-06) ha inviato, via PEC, quanto richiesto; 

• lo Studio Gratton di Gorizia, vista la documentazione e i chiarimenti forniti dalla ditta Securite, con 
nota dd. 17.7.2018 (Ns. prot. 0000000300-I-06) ha inviato il seguente parere favorevole in merito 
alla congruità dell’offerta: “l’Accordo Integrativo è valido in quanto sottoscritto dalle sigle sindacali 
rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, la retribuzione di partenza per il calcolo del costo 
orario è valido e il costo stesso è corretto”; 

 



 

• l’ing. Sergio Signore, consulente tecnico per quanto attiene le gare d’appalto per i servizi di pulizie 
e portierato, con mail dd. 17.7.2018, ha dato parere positivo all’aggiudicazione definitiva; 

• il RUP, avv. Paolo Lazzeri, ha fornito parere favorevole all’aggiudicazione;   

• il Consiglio di Amministrazione prende atto dei pareri favorevoli sopra esposti e dispone 
l’aggiudicazione definitiva del servizio di portierato alla Ditta Securite di Roma; 

 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visto il parere favorevole dello Studio Gratton di Gorizia; 
Visto il parere favorevole del consulente tecnico, ing. Sergio Signore; 
Visto il parere favorevole del RUP, avv. Paolo Lazzeri; 
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica; 
Visto il parere del consulente legale di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 
del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi alla Ditta Securite con sede a Roma in via Salaria, 58, per 
il prezzo offerto pari ad Euro 58.352,64 (IVA esclusa) ovvero Euro 71.190,22 (IVA inclusa) + Euro 2.000,00 
(IVA esclusa) ovvero Euro 2.440,00 (IVA inclusa) di oneri di sicurezza; 
2. di dare atto che l’importo presunto (non sono quantificabili a priori le ore di portierato per ogni singolo mese) 
pari ad Euro 30.679,25 troverà copertura, per il periodo 1.8.2018 – 31.12.2018, alla Missione Programma 
Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) del Bilancio di previsione triennale – 
Competenza 2018, mentre l’importo presunto pari ad Euro 42.950,97,  per il periodo 1.1.2019 – 31.7.2019 
troverà copertura alla Missione Programma Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi) 
del Bilancio di previsione triennale – Competenza 2019. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.     
 
                       F.TO IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia, 25.7.2018                                          F.TO IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. 
n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 

 F.TO IL CONSULENTE LEGALE 
  avv. Paolo Lazzeri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


