UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0320 - SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE CON 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.
Indizione.
N. det. 2019/0320/19
N. cron. 282 del 07/05/2019
Il Responsabile del Servizio
VISTO lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;
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;
VISTA la L.R. n. 25 settembre 1996, n. 41 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi
sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della L. 104/92 <<Legge quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>” la quale:
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richiama gli Enti Locali all’assunzione degli oneri derivanti dall’organizzazione di servizi che
assicurino l’integrazione delle persone handicappate nell’ambiente familiare e sociale di
appartenenza tramite i servizi e gli interventi rivolti alla generalità della popolazione tra i
quali il trasporto individuale e/o collettivo;
assicura il sostegno contributivo della Regione ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto,
istituiti e funzionanti sul territorio (art. 15);
CONSIDERATO che la Convenzione di cui all’art. 18 della L.R. 6/2006 all’art. 4 comma 2 lettera
f) punto 1) prevede, tra i servizi, gli interventi e le attività realizzate e gestite in forma associata, il
servizio di trasporto collettivo per i disabili ai centri di riabilitazione;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 15 del 29/09/2017, relativo a “Attribuzione
dell'incarico di direzione del Sevizio 'Sistema Locale dei Servizi Sociali' per il periodo di tre anni”,
che dispone di attribuire al dott. Antonio Impagnatiello l’incarico di cui in parola dal 01/10/2017
fino al 30/09/2020;
PRESO ATTO che con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. Friuli Centrale n. 4
d'ord. del 6 luglio 2018 (immediatamente esecutiva) è stato approvato il Piano dell’Unione integrato
con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 nonché il Bilancio di Previsione dell’U.T.I.
Friuli Centrale 2018/2020, oggetto di variazioni approvate con deliberazioni dell’Ufficio di
Presidenza n. 44 del 12/10/2018 e n. 57 del 16/11/2018, e che la spesa per il sostegno del servizio in
argomento è prevista sia nella proposta di Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di
approvazione, sia nell’atto di programmazione degli acquisti da allegare al relativo D.U.P.;
CONSIDERATO che il Servizio Sociale dei Comuni è destinatario di un contributo annuale
vincolato erogato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 15 della L.R. 41/96 per il
sostegno di servizi di trasporto a beneficio di persone disabili e che per l’anno 2019 la richiesta di
contributo è stata inviata con nota PG 0004551-P del 31/01/2019 entro i termini prescritti dalla
medesima normativa;
VERIFICATA altresì, a seguito della disamina delle esigenze di trasporto di persone, in particolare
minori, in situazioni di fragilità e prese in carico dal Servizio sociale direttamente o per tramite di
progettualità, la necessità di garantire un servizio analogo a quello del trasporto presso i centri di
riabilitazione, al fine da un lato di rendere possibile il raggiungimento degli obiettivi della presa in
carico, dall’altro di rispettare il principio di economicità ed efficienza, difficilmente garantiti in caso
di una moltiplicazione di affidamenti ad hoc;
RILEVATA l’impossibilità di procedere ad una realizzazione diretta dei servizi di cui trattasi da
parte del Servizio Sociale dei Comuni;
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RITENUTO necessario pertanto provvedere all’affidamento del servizio di trasporto collettivo di
persone disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e
di servizi analoghi, da realizzarsi nel periodo dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2023 (42 mesi),
con possibilità di rinnovo per pari periodo e di eventuale proroga per ulteriori 6 mesi;
VERIFICATO che, in coerenza con la normativa vigente, gli interessi pubblici da perseguire sono la
facilitazione della continuità del processo riabilitativo delle persone disabili, la promozione
dell’autonomia individuale delle persone disabili ed il sostegno alle loro famiglie, l’agevolazione
della realizzazione di progettualità specifiche di cui è titolare il SSC nel contesto di progetti
personalizzati di presa in carico di persone, anche minori;
ESAMINATO il Capitolato Speciale d’Appalto, avente ad oggetto 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 01/09/2019-28/02/2023, salvo rinnovo per
lo stesso periodo e proroga per ulteriori 6 mesi;
RILEVATO che, in base alle dimensioni quantitative e qualitative dei servizi previsti dal citato
Capitolato, la spesa complessiva presunta per il periodo dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2023 è
pari a € 1.370.320,00 (oneri per la sicurezza inclusi – I.V.A. esclusa);
CONSIDERATO che l’appalto in argomento rientra nell’elenco di cui all’Allegato IX al D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. – Codice dei Contratti (codice CPV 85311200-4), che il sopracitato importo a base
d’appalto è superiore alla soglia di cui all’art. 35, c. 1, lett. d), del Codice e che pertanto la
procedura di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 e nel rispetto dell’art.
142 del medesimo Codice;
RITENUTO, in relazione alla natura del servizio da appaltare ed in ottemperanza all’art. 95, c. 3,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di selezionare la migliore offerta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e di procedere all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di
presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le Stazioni
Appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
RITENUTO non possibile e non opportuna né economicamente conveniente la suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali, in quanto le attività oggetto del medesimo
configurano un servizio omogeneo ed unitario per oggetto, destinatari e modalità di esecuzione;
non esigono specializzazioni o qualifiche differenziate;
richiedono una supervisione ed un coordinamento similari
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ed in quanto il valore economico complessivo dell’appalto lo rende accessibile a piccole e medie
imprese;
VISTI gli atti relativi alla 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, da realizzarsi nel periodo dal 1° settembre 2019 al 28 febbraio 2023, ovvero:
Allegato A) Relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell’art. 23, c. 15 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., che rinvia ai documenti di cui al successivo Allegato B) per tutti gli altri elementi del
progetto di cui alla medesima disposizione normativa;
Allegato B) costituito dai seguenti documenti e relativi allegati, nei quali sono individuate le
modalità di aggiudicazione dell’appalto in parola, le prestazioni da eseguire da parte della
Ditta aggiudicataria e le ulteriori regole che disciplinano il relativo rapporto contrattuale:
Allegato B1: Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati:
Allegato B1.1) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizio
trasporto collettivo;
Allegato B1.2) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali ausili servizi di
trasporto analoghi;
Allegato B1.3) Modello contratto per la nomina del responsabile esterno trattamento
dati;
Allegato B1.4) Personale attualmente impiegato;
Allegato B2: Disciplinare di gara con i relativi allegati:
Allegato B2.1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
Allegato B2.2) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo;
Allegato B2.3) Avvalimento – dichiarazioni a cura della ditta ausiliaria;
Allegato B2.4) Dichiarazioni inerenti l’assenza di sanzioni interdittive all’esercizio
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori ai sensi dell’art. 2 del
D. Lgs. n. 39/2014;
Allegato B2.5) Offerta economica;
Allegato B2.6) Schema di contratto;
Allegato B2.7) Bando di gara;
Allegato B2.8) Patto per l’integrità;
RITENUTO di approvare i sopracitati atti relativi alla 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, da realizzarsi nel periodo dal 1° settembre
2019 al 28 febbraio 2023 in dipendenza dell’effettiva aggiudicazione, quali parte integrante e
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sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla procedura aperta in oggetto
il CIG 78770191B7;
VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1174 del 19/12/2018
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019”, che
fissa all’art. 2 in € 600,00 la contribuzione dovuta per il 2019 all'A.N.AC. dalle stazioni appaltanti
per gare con importo "uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000" e all’art. 3
descrive le modalità ed i termini di versamento di tale contribuzione;
DATO ATTO che la contribuzione a favore dell’ANAC rappresenta un obbligo tassativamente
regolato dalla legge;
RITENUTO, quindi, di impegnare € 600,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al Cap.
1600 “Contratti di servizio pubblico – Trasporto sociale”, P.C.F. 1.3.2.15.3, Bilancio UTI 2019;
DATO ATTO altresì che:
non sono attive convenzioni/accordi quadro Consip di cui all’art. 26, c. 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
si estenderanno all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. 62/2013 e le previsioni del Codice di comportamento del Comune di Udine
applicabile al personale dell'UTI del Friuli Centrale, e la violazione di tali obblighi
costituisce causa di risoluzione del contratto;
l’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti saranno altresì tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza –
Triennio 2017/2019, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 76 del
21/12/2017;
la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge
n. 136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all'appalto e che qualora non assolvesse agli obblighi previsti da detta normativa si
procederà alla risoluzione del contratto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3
della L. 136/2010 e dell'art. 1456 cod. civ.;
RITENUTO di prevedere che il contratto conseguente all’aggiudicazione del servizio debba essere
stipulato nella forma dell’atto pubblico;
DATO ATTO che la procedura di gara sarà svolta sulla piattaforma telematica eAppaltiFVG,
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 282 del 07/05/2019

autorizzando gli operatori economici all’invio della documentazione richiesta e dell’offerta
esclusivamente mediante invio telematico con firma digitale sia della documentazione che
dell’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 33 d’ord. del 29 marzo 2010, che al capo V regolamenta le procedure telematiche;
CONSIDERATO che per il servizio in oggetto è necessario pubblicare il bando di gara a norma
degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2
dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara”;
DATO ATTO che si provvederà a pubblicare la documentazione di gara sul profilo istituzionale
della Stazione Appaltante, sezione “Bandi di gara e contratti”, e sul Portale Acquisti Appalti FVG,
nella sezione “Avvisi in area pubblica”;
DATO ATTO che si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa nei rispettivi anni contabili al
cap. 1600 “Contratti di servizio pubblico – Trasporto sociale” a seguito dell’aggiudicazione della
procedura in parola;
DATO ATTO che il finanziamento del servizio di che trattasi avviene:
con finanziamento vincolato annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 41/96;
con finanziamento non vincolato della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi
dell’art. 39 della L.R. 6/2006;
con risorse dei Comuni dell’UTI del Friuli Centrale, con ripartizione secondo l’utenza
residente;
VISTO il vigente Regolamento del Comune di Udine in materia di contabilità;
VISTI il Regolamento del Comune di Udine del sistema integrato dei controlli interni ed il
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di:
indire la 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
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periodo indicativamente compreso tra il 1° settembre 2019 ed il 28
febbraio 2023;
approvare i documenti della procedura di gara, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, di seguito elencati:
Allegato A) Relazione tecnico-illustrativa redatta ai sensi dell'art. 23, c. 15
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che rinvia ai documenti di cui al successivo
Allegato B) per tutti gli altri elementi del progetto di cui alla medesima
disposizione normativa;
Allegato B) costituito dai seguenti documenti e relativi allegati, nei quali
sono individuate le modalità di aggiudicazione dell'appalto in parola, le
prestazioni da eseguire da parte della Ditta aggiudicataria e le ulteriori
regole che disciplinano il relativo rapporto contrattuale:
- Allegato B1: Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati:
Allegato B1.1) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali
ausili servizio trasporto collettivo;
Allegato B1.2) Elenco beneficiari, Comuni di residenza, eventuali
ausili servizi di trasporto analoghi;
Allegato B1.3) Modello contratto per la nomina del responsabile
esterno trattamento dati;
Allegato B1.4) Personale attualmente impiegato;
- Allegato B2: Disciplinare di gara con i relativi allegati:
Allegato B2.1) Domanda di partecipazione alla procedura di gara;
Allegato B2.2) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo;
Allegato B2.3) Avvalimento – dichiarazioni a cura della ditta
ausiliaria;
Allegato B2.4) Dichiarazioni inerenti l’assenza di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. n. 39/2014;
Allegato B2.5) Offerta economica;
Allegato B2.6) Schema di contratto;
Allegato B2.7) Bando di gara;
Allegato B2.8) Patto per l’integrità
dare atto che, in relazione alla natura del servizio da appaltare ed in
ottemperanza all'art. 95, c. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di
selezionare la migliore offerta con il criterio dell'offerta economicamente
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più vantaggiosa e di procedere all'aggiudicazione del servizio anche nel
caso di presentazione o ammissione di una sola offerta valida;
dare atto della mancata suddivisione dell’appalto in lotti;
dare atto che:
non sono attive convenzioni/accordi quadro Consip di cui all’art. 26, c. 1, della legge n.
488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
si estenderanno all'appaltatore, ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
D.P.R. 62/2013 e le previsioni del Codice di comportamento del Comune di Udine
applicabile al personale dell'UTI del Friuli Centrale, e la violazione di tali obblighi
costituisce causa di risoluzione del contratto;
l'appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti saranno altresì tenuti ad osservare le misure
contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza –
Triennio 2017/2019, approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 76 del
21/12/2017;
la Ditta aggiudicataria sar�tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm., al fine di assicurare la
tracciabilit�dei movimenti finanziari relativi all'appalto e che qualora
non assolvesse agli obblighi previsti da detta normativa si proceder�alla
risoluzione del contratto di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo
art. 3 della L. 136/2010 e dell'art. 1456 cod. civ.;
dare atto che si provvederà all’assunzione degli impegni di spesa nei
rispettivi anni contabili al cap. 1600 “Contratti di servizio pubblico –
Trasporto sociale” a seguito dell’aggiudicazione della procedura in parola;
dare atto che la spesa complessiva pari indicativamente a € 1.370.320,00
(oneri per la sicurezza inclusi – I.V.A. esclusa) è finanziata da un
finanziamento annuale vincolato erogato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia ai sensi della L.R. 41/1996 e da risorse dei Comuni del SSC
ripartite secondo la residenza degli utenti;
stipulare con la Ditta che, in esito alla procedura in oggetto, risulterà
aggiudicataria del servizio di cui sopra, apposito contratto conforme allo
schema ed al Capitolato Speciale d’Appalto di cui al precedente punto 3 e
ai suoi allegati, nella forma dell’atto pubblico;
dare atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha assegnato alla
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procedura aperta in parola il CIG 78770191B7;
impegnare \ 600,00 a favore dell'Autorit�Nazionale Anticorruzione, come
disposto dalla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19/12/2018, sui capitoli di seguito
elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art. MP

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu) Soggetto

2019

2019

78770191B7

1600/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

1

4-6

3

2

15

3

600,00

AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE A.N.A.C. cod.fisc.
97584460584/ p.i. IT
97584460584

rinviare per le modalità e i termini di versamento della contribuzione di cui
al punto 11 a quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione sopra citata;
pubblicare il bando di gara a norma degli artt. 72 e 73 del D. Lgs 50/2016 e
s.m.i. e del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre
2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e
dei bandi di gara”;
attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, e dell'art. 10 del
Regolamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di
Udine, la regolarità tecnica del presente atto, riguardante la conformità e
la correttezza dell'azione amministrativa svolta;
dare atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, la
presente diverr�esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

dott. Antonio Impagnatiello

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 282 del 07/05/2019

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 282 del 07/05/2019

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: IMPAGNATIELLO ANTONIO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 07/05/2019 14:53:35

Atto n. 282 del 07/05/2019

