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OGGETTO: presentazione ed approvazione capitolati d’appalto per i servizi di pulizie e portierato presso le 
sedi goriziane dell’Università degli Studi di Trieste e di Udine ed ulteriore proroga contratti in essere (1.9.2019 
– 31.10.2019).   
 
 
Nel giorno 26 giugno 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del Polo 
Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 17.6.2019, ns. prot. n. 281/2019. Sono presenti i signori: 
Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio Ficarra, Gilberto Procura, 
Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; assenti giustificati: prof. Giovanni Fraziano, delegato del 
Rettore dell’Università degli Studi di Trieste; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata del Rettore dell’Università degli 
Studi Udine; è altresì presente l’avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio. 
 
Premesso che: 

• 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;    

• Con delibera n. 13 del Consiglio di Amministrazione dd. 28.5.2019, sentite le ditte aggiudicatarie che 
hanno espresso la propria disponibilità, è stata autorizzata la proroga per entrambi i servizi fino alla 
data del 31.8.2019; 

• L’odierno Consiglio di Amministrazione è stato fissato, giusta convocazione di venerdì 17 giugno 2019 
ad ore 11.31, al fine di discutere i punti all’OdG ivi esplicitati, ovvero l’approvazione dei capitolati di 
gara dei servizi di pulizie e portierato presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di Trieste e 
di Udine; 

• Nella medesima giornata di venerdì 17.06 u.s. è stata indetta per le ore 13.00 la riunione tecnica per la 
predisposizione dei bandi in oggetto e, nel corso della quale, è emerso che sono intervenuti 
sostanziali mutamenti nella disciplina degli appalti dei servizi apportati dal Decreto Legge n. 32/2019 
del 18.04.2019, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019. In sostanza, sono stati specificati i nuovi criteri di aggiudicazione 
che non prevedono più il massimo ribasso, ma l’offerta economicamente più vantaggiosa in base al 
criterio di qualità/prezzo; 



• Nella seduta odierna vengono presentati i due capitolati per i servizi di pulizie e portierato che sono 
aggiornati con le nuove esigenze comunicate dalle due Università. Nello specifico, per quanto 
riguarda: 
- il servizio di portierato, sono state aggiunte n. 800 ore in vista dell’attivazione della nuova sede 

dell’Università di Udine presso l’ex Paolino D’Aquileia a Gorizia; 
- il servizio di pulizie, sono stati aggiunti 680 mq riguardanti la sopra menzionata sede dell’ex 

Paolino e n. 200 mq presso Via D’Alviano in cui saranno ospitati locali ad uso docenti e/o 
didattica; 
 

Considerato che:  
 

• i contenuti dei due capitolati sono già stati ampliati ed aggiornati ma, alla luce della nuova legge, solo 
da pochi giorni definitiva con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano imprescindibili ulteriori 
approfondimenti legati alla verifica dei criteri di aggiudicazione; 

• in funzione dell’entrata in vigore della nuova legge e del periodo estivo in cui le sedi universitarie 
saranno parzialmente operative rendendo limitati i sopralluoghi obbligatori da effettuare con le ditte 
interessate, il Consiglio di Amministrazione valuta opportuna la proroga degli attuali servizi – adeguati 
alle nuove esigenze espresse dalle due Università - al 31 ottobre p.v.; 

• Il CdA, nel confermare ed approvare i contenuti ampliati dei due capitolati e riservando alla 
Commissione tecnica di gara di adempiere ai nuovi obblighi di legge anche in tema di esplicitazione 
dei criteri di aggiudicazione, autorizza l’invio della richiesta di proroga alle due ditte; 

 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Ottenuto 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 confermare ed approvare i contenuti ampliati ed aggiornati dei due capitolati dei servizi meglio 
esplicitati nelle premesse; 

2. Di nominare la Commissione tecnica di gara nelle persone di: avv. Paolo Lazzeri, consulente legale 
del Consorzio, ing. Sergio Signore, membro esperto e una unità di personale del Consorzio con 
funzioni di segretario, con il compito di adempiere ai nuovi obblighi di legge anche in tema di 
esplicitazione dei criteri di aggiudicazione; 

3. Di autorizzare la richiesta di proroga dei contratti per i servizi di pulizie e portierato meglio descritti 
nelle premesse, alle stesse condizioni economiche ed onerose adeguate alle nuove esigenze dei due 
Atenei a Gorizia, fino alla data del 31.10.2019; 

4. Di impegnare l’importo presunto pari ad Euro 15.561,44 (IVA inclusa) 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; 

5. Di impegnare l’importo presunto pari ad Euro 11.988,67 (IVA inclusa) 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; 



6. 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, 01.07.2019 
                      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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


