UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0320 - SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG: 78770191B7. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto
collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia e servizi analoghi - periodo dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2023.
Approvazione verbale Seggio di gara ed ammissione alle valutazioni tecniche della
Commissione giudicatrice
N. det. 2019/0320/30
N. cron. 212 del 24/07/2019
Il Responsabile del Servizio
VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. 6 del 31 marzo 2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la
tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
DATO ATTO che con decorrenza dal 01 gennaio 2017 è stata istituita l'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale e che dal 1 gennaio 2017 il Sistema Locale dei Servizi Sociali è
transitato in capo all'Unione medesima;
VISTA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31, e la conseguente deliberazione della Giunta Regionale n.
97 del 25 gennaio 2019;
DATO ATTO che la convenzione per l’organizzazione e la gestione dei servizi sociali, approvata ai
sensi dell’art. 18 della sopracitata L.R. 6/2006 e sottoscritta in data 22/12/2012, rimane in vigore
fino all’approvazione di una nuova convenzione ed all’individuazione dell’ente delegato, da
effettuarsi entro il 30/09/2019, ai sensi delle modifiche apportate alla L.R. 6/2006 dalla L.R.
31/2018;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 15 del 29/09/2017, relativo a “Attribuzione
dell'incarico di direzione del Servizio “Sistema Locale dei Servizi Sociali” per il periodo di tre
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anni.”, che dispone di attribuire al dott. Antonio Impagnatiello l’incarico di cui in parola dal
01/10/2017 fino al 30/09/2020;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 282 adottata il 07/05/2019 ed esecutiva il
08/05/2019, con la quale viene disposta l’indizione della procedura aperta per l'affidamento del
servizio di trasporto collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e di servizi analoghi, per il periodo indicativamente compreso tra il
1° settembre 2019 ed il 28 febbraio 2023, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione dirigenziale n. cron. 207 del 16/07/2019, esecutiva in
data 16/07/2019, con la quale viene istituito il Seggio di gara e viene nominata la Commissione
giudicatrice delle offerte;
RICORDATO che l’art. 26 del Disciplinare di gara prevede che le operazioni di gara siano condotte
nella fase di apertura on line della busta A (Documentazione amministrativa) di cui all'art. 23.A del
medesimo Disciplinare, da un Seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento di gara
con l’assistenza di due testimoni;
VISTO il Verbale della seduta pubblica del Seggio di gara, svoltasi in data 16/07/2019, sottoscritto
dal Presidente e dai due testimoni dal quale risulta che la Documentazione amministrativa di cui
alla busta A presentata dal costituendo RTI tra le Ditte Dinsi Une Man, Soc. Coop Sociale a r.l.
Onlus di Plaino di Pagnacco (mandataria) e Franco Pividori Autonoleggio da rimessa di Colloredo
di Monte Albano (mandante), unico partecipante alla gara, risulta conforme a quanto richiesto negli
atti di gara e che pertanto viene proposta l'ammissione di detto costituendo RTI alla fase successiva
relativa alle valutazioni tecniche;
RITENUTO conseguentemente di approvare il succitato Verbale del Seggio di gara e di ammettere
il costituendo RTI tra le Ditte Dinsi Une Man, Soc. Coop Sociale a r.l. Onlus di Plaino di Pagnacco
(mandataria) e Franco Pividori Autonoleggio da rimessa di Colloredo di Monte Albano (mandante)
alla fase di valutazione tecnica;
RICHIAMATO l'art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016 come da ultimo modificato dalla L. 58/2019 di
conversione del D.L. 34/2019, che prevede, tra l'altro, la pubblicazione sul profilo istituzionale del
committente di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi, tra l'altro, alle procedure
per l'affidamento di appalti pubblici;
DATO ATTO di pubblicare sul sito istituzionale dell'UTI il presente provvedimento, a partire dal
giorno successivo alla sua adozione;
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VISTO il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare il verbale del Seggio di gara istituito con determinazione dirigenziale n. cron.
207 del 16/07/2019, esecutiva in data 16/07/2019, relativo alla seduta svoltasi il giorno
16/07/2019 con inizio alle ore 09.00;
2. di disporre l'ammissione alla fase di valutazione tecnica della procedura aperta per
l’affidamento del servizio di trasporto collettivo di persone disabili ai centri di riabilitazione
presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e servizi analoghi del costituendo
RTI tra le Ditte Dinsi Une Man, Soc. Coop Sociale a r.l. Onlus di Plaino di Pagnacco
(mandataria) e Franco Pividori Autonoleggio da rimessa di Colloredo di Monte Albano
(mandante);
3. di trasmettere detto verbale e tutti i documenti di gara alla Commissione giudicatrice
nominata con il succitato provvedimento dirigenziale n. 207 del 16/07/2019;
4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento
sul profilo istituzionale del committente a partire dal giorno successivo alla sua adozione.

Il Responsabile del Servizio

dott. Antonio Impagnatiello
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