CONSORZIO PER LO SVILUPPO DEL POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 361/2015 di protocollo
N. 38
delle deliberazioni

OGGETTO: Proroga servizi di pulizie e portierato presso dei università degli Studi di Trieste e di Udine a
Gorizia (periodo 1.1.2016 – 29.2.2015): determinazioni.

Nel giorno 11 novembre 2015 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo
Universitario di Gorizia, presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra,
Consiglieri; ed inoltre: Luciana Perco, Ragioniere-economo; prof. Giovanni Fraziano, Delegato del Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste; assenti giustificati: Laura Fasiolo, Gilberto Procura, Consiglieri; Bruno
Gomiscech, Revisore dei Conti; Nicoletta Vasta, Delegata del Rettore dell’Università degli Studi di Udine; è
altresì presente Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio:

Premesso che:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Con delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.11.2015 è stato affidato, il servizio di
pulizie presso le sedi delle Università di Trieste, di Udine a Gorizia e del Consorzio stesso. N. CIG:
597941515B;
Con delibera n. 44 del Consiglio di Amministrazione 28.10.2014 è stato affidato il servizio di portierato
nei plessi delle Università di Trieste ed Udine a Gorizia N. CIG: 597941622E;
Entrambi i contratti scadranno il 31.12.2015;
Con delibera n. 37 dd. 11.11.2015, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il bando di gara
relativo al servizio di portierato per l’anno 2016;
Non è stato possibile bandire la gara relativa al servizio di pulizia in quanto, l’apposito capitolo di
Bilancio di previsione 2016, presenta, ad oggi, una disponibilità utile all’espletamento della sola gara
del servizio di portierato;
Il bando di gara del servizio di pulizie verrà, quindi approvato nel mese di gennaio dopo la necessaria
variazione al Bilancio di previsione 2016;
Con mail dd. 4.11.2015, è stata richiesta, nelle more dell’espletamento delle gare in oggetto, alla ditta
Atena di Trieste – gestore del servizio di pulizie, e alla Coop. Coetus di Gorizia – gestore del servizio
di portierato, la disponibilità a prorogare i contratti in essere fino al 29.2.2016, alle stesse condizioni
economiche ed onerose in atto;
Entrambi i gestori, con mail dd. 4.11.2015, hanno risposto affermativamente alla richiesta, dichiarando
la propria disponibilità a prorogare i servizi alle stesse condizioni economiche ed onerose del contratto
in essere;
Con nota dd. 23.10.2015, l’Università di Udine ha inviato una nota, argomentando la necessità di
ampliare, per l’anno 2016, le ore adibite al servizio di portierato, in particolare per la sede di S. Chiara;
È necessario quindi, al fine di potenziare anche la copertura di detto servizio, dal 1.1.2016 al
29.2.2016, integrare con ulteriori 300 (trecento) le attuali ore previste dal capitolato d’appalto;

Tutto ciò premesso;
Udita la relazione del Presidente;
Sentito il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica;

Visto il parere del Ragioniere-economo 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 prorogare, alle stesse condizioni economiche ed onerose, i contratti in essere per il periodo
1.1.2016 – 29.2.2016, con la ditta Atena di Trieste e la Coop. Coetus di Gorizia, nelle more
dell’espletamento delle gare per i servizi di pulizie e portierato;
2. di integrare con ulteriori 300 (trecento) ore il servizio di portierato dell’Università degli Studi di Udine,
presso la sede di S. Chiara, per il periodo 1.1.2016 al 29.2.2016;
3. di dare atto che gli importi derivanti trovano copertura in apposito capitolo del Bilancio di previsione.

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, 13.11.2015

F.TO IL PRESIDENTE
Emilio Sgarlata
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Delibera n. 38 del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dd. 11.11.2015

n. 361/2015 di protocollo.

OGGETTO: Proroga servizi di pulizie e portierato presso dei università degli Studi di Trieste e di Udine a
Gorizia (periodo 1.1.2016 – 29.2.2015): determinazioni.

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 RAGIONIERE
rag. Luciana Perco

