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OGGETTO: proroga contratti servizi di pulizie (1.7.2019 – 31.8.2019) e portierato (1.8.2019 – 31.8.2019)
presso le sedi goriziane dell’Università degli Studi di Trieste e di Udine: determinazioni.

Nel giorno 28 maggio 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.5.2019, ns. prot. 229/2019. Sono presenti i signori: Emilio
Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri;
Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli Studi
Udine. Assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Trieste;
avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio che ha espresso preventivamente il parere favorevole
sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica ed ha, inoltre, fornito il visto di regolarità contabile e
copertura finanziaria.
• Con delibera n. 17 del Consiglio di Amministrazione dd. 19.6.2018, a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara, è stato affidato, alla ditta Atena di Michele Maier di Trieste, l’appalto annuale per i
servizi di pulizia e sanificazione nonché fornitura di materiale igienico-sanitario presso le sedi
goriziane delle Università degli Studi di Trieste e di Udine a Gorizia per un importo pari ad Euro
70.120,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 85.546,40 (IVA inclusa) oltre gli oneri per la sicurezza pari ad
Euro 2.000,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.440,00 (IVA inclusa) CIG: 7515394B50;
• Con delibera n. 21 del Consiglio di Amministrazione dd. 24.7.2019, a seguito dell’espletamento delle
procedure di gara, è stato affidato, alla ditta Securitè di Roma, l’appalto annuale per il servizio di
portierato nei plessi delle Università di Trieste e di Udine a Gorizia, per un importo pari ad Euro
58.352,64 (IVA esclusa) ovvero 71.190,22 (IVA inclusa) oltre gli oneri di sicurezza pari ad Euro
2.000,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.440,00 (IVA inclusa) Cig: 75154200C8;
• Il contratto relativo ai servizi di pulizia scadrà il 30.6.2019 mentre quello relativo al servizio di portierato
il 31.7.2019;
• Il Consorzio ha richiesto alla ditta Atena di Michele Maier di Trieste ed alla ditta Securitè di Roma, la
disponibilità di prorogare - in attesa di eventuali, diverse esigenze in funzione del nuovo assetto di
carattere logistico e organizzativo dei due Atenei, nelle more dell’espletamento delle gare d’appalto e,
allo scopo di unificare, per il futuro, le due date di scadenza – il servizio di pulizie al 31 agosto (2 mesi)
e il servizio di portierato al 31 agosto (1 mese);
• Con PEC dd. 20.5.2019 prot. P – 0000000221–I–06, il Consorzio ha richiesto alla ditta Atena di
Michele Maier di Trieste, e con PEC dd. 20.5.2019 prot. P – 0000000223-I-06 alla ditta Securitè di
Roma, la disponibilità di prorogare, fino alla data del 31.8.2019, per i motivi succitati, i contratti in
essere, alle stesse condizioni economiche ed onerose;
• La ditta Atena di Michele Maier, con PEC dd. 20.5.2019 (ns. prot. A-0000000 – I – 06) ha comunicato
la propria disponibilità alla proroga, alle stesse condizioni economiche ed onerose;
• La ditta Securitè, con PEC dd. 20.5.2019 (ns. prot. A-0000000 – I – 06 ha comunicato la propria
disponibilità alla proroga, alle stesse condizioni economiche ed onerose;

• È quindi necessario, in attesa di eventuali, diverse esigenze in funzione di un nuovo assetto di
carattere logistico e organizzativo dei due Atenei e nelle more dell’espletamento delle gare d’appalto,
prorogare i contratti in essere, fino alla data del 31.8.2019;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Ottenuto, preventivamente, il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità
amministrativa e tecnica e ottenuto, inoltre il visto 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. di autorizzare la proroga del contratto per servizi di pulizie e del contratto per servizi di portierato,
meglio descritti nelle premesse, alle stesse condizioni economiche ed onerose, fino alla data del
31.8.2019;
2. di impegnare l’importo pari ad Euro 14.664,40 relativo al servizio di pulizie, alla Missione –
Programma – Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi a privati) del Bilancio
di previsione per il triennio 2019/2021 – Competenza 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare l’importo presunto pari ad Euro 6.135,85 relativo al servizio di portierato, alla Missione –
Programma – Titolo 04071 Cod. 1040399999 (Spese diverse per sedi dei corsi a privati) del Bilancio
di previsione per il triennio 2019/2021 – Competenza 2019 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di autorizzarne la liquidazione ed il pagamento.

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, 29.5.2019
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

