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.
Assunzioni impegni pluriennali di spesa.
N. det. 2019/0320/57
N. cron. 491 del 02/09/2019
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;
PREMESSO che tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,
Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile
2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del “Friuli Centrale” in attuazione dell'art. 56
quater della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni che esercita le funzioni
trasferite dalla legge e dallo Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi
previste;
DATO ATTO che dal 1° gennaio 2017 la competenza della gestione del sistema locale dei
servizi sociali è transitata in capo all'Unione medesima;
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;
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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 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’UTI n. 4 dd. 06/07/2018
(immediatamente esecutiva) è stato approvato il Bilancio di previsione 2018 e
Pluriennale 2018/2020 e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del
12/10/2018 è stata effettuata la variazione al Bilancio 2018/2020;
che il Riaccertamento dei residui attivi e passivi e lo schema del Rendiconto di
Gestione 2018 dell'UTI Friuli Centrale sono stati approvati con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 33 e n. 34 dd. 31.07.2019, immediatamente esecutive;
che con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 45 dd.
31.07.2019 è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021;
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 servizi analoghi – periodo dal 1°
settembre 2019 al 28 febbraio 2023, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, e vengono approvati i relativi atti di gara;
RICHIAMATA altresì la determinazione dirigenziale n. 222 del 07/08/2019, con la quale
vengono approvati i verbali della Commissione giudicatrice per la procedura aperta in
parola, il documento denominato “Elenco dei verbali della Commissione
giudicatrice”, nonché la proposta di aggiudicazione della procedura medesima al
costituendo RTI tra le Ditte Dinsi Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede
legale a Plaino di Pagnacco (UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I. 01514520301
(mandataria) e Pividori Franco – Autonoleggio da rimessa – con sede legale in
Colloredo di Monte Albano (UD), via dei Noccioli n. 9, C.F. PVDFNC42A24L050V,
P.I. 01681630305 (mandante), verso l’importo complessivo di € 1.228.009,63.=
(escl. IVA);
viene disposto di trasmettere il provvedimento al RTI aggiudicatario e di chiedere allo
stesso l’esecuzione in pendenza di stipula del contratto, la conferma delle
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 491 del 02/09/2019

percentuali di partecipazione al servizio dichiarate in sede di gara a fronte
dell’elenco dei beneficiari;
viene disposto il rinvio a successivi atti per l’assunzione degli specifici impegni di
spesa;
VERIFICATO che la trasmissione del provvedimento che approva la proposta di
aggiudicazione e le richieste indicate nel medesimo è avvenuta con nota dd. 09/08/2019;
RITENUTO necessario, nelle more del riscontro alle richieste formulate, provvedere
all’assunzione degli impegni di spesa pluriennali per il periodo di esecuzione dell’appalto,
ovvero dal 01/09/2019 al 28/02/2023, salvo rinnovo e proroga previsti dagli atti di gara;
RICHIAMATO il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 17 dicembre 2018 in
base al quale nel caso di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di
fatturazione ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 633/1972 nei confronti della Stazione
Appaltante devono essere assolti dalle singole imprese associate per i lavori di
competenza che ciascuno ha eseguito;
RICHIAMATA altresì la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 15/07/2016 relativa,
tra l’altro, all’aliquota IVA applicabile alle prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle
cooperative sociali;
VERIFICATO:
che il RTI aggiudicatario della procedura in argomento è costituito da una Società
Cooperativa Sociale a r.l. Onlus (mandataria) e da una Ditta individuale (mandante)
e che per rendere la prestazione oggetto d’appalto le due imprese non hanno
creato una forma organizzativa ad hoc che assuma la configurazione di una società
di fatto;
che pertanto la fatturazione dovrà essere assolta dai due soggetti componenti il RTI
ciascuno per i lavori di competenza;
che ai fini fiscali, vista la natura giuridica dei due soggetti componenti il RTI e vista
altresì la natura dei servizi da rendere in appalto, la fatturazione degli stessi è
assoggettata ad aliquote IVA differenziate, rispettivamente il 5% per la mandataria
ed il 10% per la mandante;
VERIFICATO che le percentuali di partecipazione al servizio, come dichiarate in sede di
domanda di partecipazione dalle sopracitate Ditte del costituendo R.T.I., corrispondono
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attualmente alle seguenti:
Dinsi Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede legale a Plaino di
Pagnacco (UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I. 01514520301 (mandataria):
78,25%;
Pividori Franco – Autonoleggio da rimessa – con sede legale in Colloredo di
Monte Albano (UD), via dei Noccioli n. 9, C.F. PVDFNC42A24L050V, P.I.
01681630305 (mandante): 21,75%;
VERIFICATO altresì che a fronte di dette percentuali l’importo complessivo di
aggiudicazione pari a € 1.228.009,63.= (escl. IVA) ossia € 1.302.764,72.= (inclusa IVA di
legge) è così suddiviso:
Dinsi Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede legale a Plaino di
Pagnacco (UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I. 01514520301 (mandataria): €
960.917,54.= (escl. IVA) e € 1.008.963,42.= (incl. IVA 5%)
Pividori Franco – Autonoleggio da rimessa – con sede legale in Colloredo di
Monte Albano (UD), via dei Noccioli n. 9, C.F. PVDFNC42A24L050V, P.I.
01681630305 (mandante): € 267.092,09 (esc. IVA) e € 293.801,30.= (incl.
IVA 10%)
RITENUTO, al fine di garantire l’avvio del servizio, di procedere ad assumere l’impegno di
spesa per ciascuna impresa associata, sulla base delle percentuali di partecipazione al
servizio sopra citate, salvo procedere a successivi adeguamenti nel caso le percentuali
venissero modificate in sede di esecuzione;
FATTO PRESENTE che il servizio in parola è parzialmente finanziato da fondi vincolati
concessi annualmente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che con nota PG
4551-P dd. 31/01/2019 il SSC ha richiesto alla Regione lo stanziamento a valere
sull’annualità 2019;
PRESO ATTO che il Bilancio 2018/2020 dell’UTI Friuli Centrale garantisce la continuità del
finanziamento del servizio oggetto del presente provvedimento e che in base al punto 5.1
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria il presente
provvedimento verrà trasmesso per conoscenza all’organo di indirizzo politico;
PRESO ATTO che, nonostante le previsioni pluriennali di spesa siano state indicate
tenendo in considerazione l’aliquota unica del 5% per l’intero servizio da rendersi in
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appalto, lo schema di Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 45 dd. 31.07.2019 garantisce la
copertura economica anche a seguito del necessario aumento della spesa per effetto di
quota parte della stessa soggetta all’aliquota IVA del 10%;
VISTA la mancata approvazione del bilancio previsionale 2019/2021 entro i termini stabiliti
dalla legge (14 maggio 2019), che comporta esclusivamente una gestione provvisoria
della contabilità dell'ente;
CONSIDERATO che la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni
già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di
personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
DATO ATTO che gli impegni di cui al presente provvedimento vengono assunti nella loro
interezza, al fine di scongiurare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente che
deriverebbero dalla mancata esecuzione delle attività di competenza di questo Servizio
Sociale nell’espletamento di servizi necessari ed indispensabili, quale il servizio di
trasporto collettivo per i disabili ai centri di riabilitazione, previsto dalla Convenzione
istitutiva del SSC di cui all’art. 18 della L.R. 6/2006 all’art. 4 comma 2 lettera f) punto 1) tra
i servizi, gli interventi e le attività realizzate e gestite in forma associata;
CONSIDERATO che, al fine di garantire

la continuità dell'attività finalizzata alla

soddisfazione di servizi essenziali in favore dell'utenza anche per le annualità 2020 e
2021, il Comune di Udine con deliberazione n. 16 del 04/02/2019 ha approvato il bilancio
previsionale 2019/2021, prevedendo gli stanziamenti dei capitoli correlati al Servizio
Sociale dei Comuni (SSC) di cui alla L.R. 6/2006 con decorrenza 01/01/2020, quale ente
gestore del Servizio stesso, e ritenuto pertanto di procedere alla registrazione delle
scritture contabili pluriennali sul Bilancio del Comune di Udine;
RITENUTO pertanto di impegnare, in considerazione dell’importo offerto dal costituendo
R.T.I. in sede di gara, l’importo complessivo di € 1.302.764,72.= (incl. IVA) come di seguito
indicato:
a favore della Ditta Dinsi Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede
legale a Plaino di Pagnacco (UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I.
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01514520301, l’importo complessivo pari ad € 1.008.963,42.= (incl. IVA 5%),
come da cronoprogramma di seguito specificato:
Eser.

Tipo
mov.

Cap./Art. Cap./Art.
UTI
Comune di
Udine

Descrizione capitolo

Soggetto

Importo

2019

Impegno

1600/0

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE
A.R.L. O.N.L.U.S. cod.fisc. 01514520301/
p.i. IT 01514520301

70.338,93

2020

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE
A.R.L. O.N.L.U.S. cod.fisc. 01514520301/
p.i. IT 01514520301

296.407,74

2021

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE
A.R.L. O.N.L.U.S. cod.fisc. 01514520301/
p.i. IT 01514520301

296.407,74

2022

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE
A.R.L. O.N.L.U.S. cod.fisc. 01514520301/
p.i. IT 01514520301

296.407,74

2023

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

DINSI UNE MAN SOC. COOP. SOCIALE
A.R.L. O.N.L.U.S. cod.fisc. 01514520301/
p.i. IT 01514520301

49.401,27

a favore della Ditta Pividori Franco – Autonoleggio da rimessa – con sede legale
in Colloredo di Monte Albano (UD), via dei Noccioli n. 9, C.F.
PVDFNC42A24L050V, P.I. 01681630305, l’importo complessivo pari ad €
293.801,30.= (incl. IVA), come da cronoprogramma di seguito specificato:
Eser.

Tipo
mov.

Cap./Art. Cap./Art.
UTI
Comune di
Udine

Descrizione capitolo

Soggetto

Importo

2019

Impegno

1600/0

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

PIVIDORI FRANCO cod.fisc.
19.551,08
PVDFNC42A24L050V/ p.i. IT 01681630305

2020

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

PIVIDORI FRANCO cod.fisc.
86,605,34
PVDFNC42A24L050V/ p.i. IT 01681630305

2021

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

PIVIDORI FRANCO cod.fisc.
86,605,34
PVDFNC42A24L050V/ p.i. IT 01681630305

2022

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

PIVIDORI FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L050V/ p.i. IT
0168163030586,605,34

86,605,34

2023

Impegno

6157

CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO - TRASPORTO
SOCIALE

PIVIDORI FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L050V/ p.i. IT
016816303051

14.434,20

DATO ATTO che gli impegni sopra richiamati potrebbero subire variazioni, da attestare con
opportuno atto, per effetto delle verifiche sia in merito alla corretta tempistica di avvio delle
attività in appalto, sia in merito alla comunicazione delle percentuali di partecipazione
evidenziate, da confermare in sede di esecuzione, per effetto delle quali la spesa (incl.
IVA) sarebbe ripartita in modo diverso tra i due soggetti del RTI;
RITENUTO di rinviare a successivi atti la conferma dell’aggiudicazione definitiva a seguito
dello svolgimento dei controlli di legge;
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DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 76, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 ed entro i termini ivi previsti,
il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’U.T.I. del Friuli
Centrale – Sezione “Bandi di gara e contratti” e comunicato all’aggiudicatario;
VISTO lo Statuto dell’Unione Intercomunale Friuli Centrale;
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.;
VISTO il Regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, di:
impegnare, al fine di garantire l’avvio del servizio di trasporto collettivo di persone
disabili ai centri di riabilitazione presenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia e servizi analoghi, da svolgersi nel periodo periodo dal 1° settembre 2019 al
28 febbraio 2023, l’importo complessivo di € 1.302.764,72.= (inclusa IVA di legge),
a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Ditte Dinsi
Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede legale a Plaino di Pagnacco
(UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I. 01514520301 (mandataria) e Pividori Franco –
Autonoleggio da rimessa – con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD), via
dei Noccioli n. 9, C.F. PVDFNC42A24L050V, P.I. 01681630305 (mandante), come
da cronoprogramma indicato ai punti 2 e 3;
impegnare a favore della Ditta Dinsi Une Man, Soc. Coop. Sociale a r.l. Onlus con sede
legale a Plaino di Pagnacco (UD), via dei Brazzà 35, C.F. e P.I. 01514520301,
l’importo complessivo pari ad € 1.008.963,42.= (incl. IVA 5%), come da
cronoprogramma di seguito specificato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art Cap./Art. MP
. UTI
Comune
di Udine

Descrizione
capitolo

2019

2019

78770191B7

1600/0

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

70.338,93

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S.
cod.fisc.
01514520301/ p.i.
IT 01514520301

2020

2020

78770191B7

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

296.407,74

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S.
cod.fisc.
01514520301/ p.i.
IT 01514520301

6157

Piano dei Conti Finanziario

Importo (eu) Soggetto

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 491 del 02/09/2019

2021

2021

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

296.407,74

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S.
cod.fisc.
01514520301/ p.i.
IT 01514520301

2022

2022

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

296.407,74

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S.
cod.fisc.
01514520301/ p.i.
IT 01514520301

2023

2023

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

49.401,27

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S.
cod.fisc.
01514520301/ p.i.
IT 01514520301

impegnare a favore della Ditta Pividori Franco – Autonoleggio da rimessa – con sede legale in
Colloredo di Monte Albano (UD), via dei Noccioli n. 9, C.F. PVDFNC42A24L050V, P.I.
01681630305, l’importo complessivo pari ad € 293.801,30.= (incl. IVA), come da
cronoprogramma di seguito specificato:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art Cap./Art. MP
. UTI
Comune
di Udine

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti Finanziario

Importo (eu) Soggetto

2019

2019

78770191B7

1600/0

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

19.551,08

PIVIDORI
FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L0
50V/ p.i. IT
01681630305

2020

2020

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

86.605,34

PIVIDORI
FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L0
50V/ p.i. IT
01681630305

2021

2021

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

86.605,34

PIVIDORI
FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L0
50V/ p.i. IT
01681630305

2022

2022

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

86.605,34

PIVIDORI
FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L0
50V/ p.i. IT
01681630305

2023

2023

78770191B7

6157

4-6

CONTRATTI 1
DI SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

3

2

15

3

14.434,20

PIVIDORI
FRANCO cod.fisc.
PVDFNC42A24L0
50V/ p.i. IT
01681630305

dare atto che gli impegni sopra richiamati potrebbero subire variazioni, da attestare con
opportuno atto, per effetto delle verifiche sia in merito alla corretta tempistica di avvio delle
attività in appalto, sia in merito alla comunicazione delle percentuali di partecipazione
evidenziate, da confermare in sede di esecuzione, per effetto delle quali la spesa (incl. IVA)
sarebbe ripartita in modo diverso tra i due soggetti del RTI;
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dare atto che il servizio in parola è parzialmente finanziato da fondi vincolati concessi
annualmente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e che con nota PG 4551-P dd.
31/01/2019 il SSC ha richiesto alla Regione lo stanziamento a valere sull’annualità 2019;
pubblicare il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell’U.T.I. del Friuli
Centrale – Sezione “Bandi di gara e contratti” e comunicato all’aggiudicatario;
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 diverrà esecutiva
con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

dott. Antonio Impagnatiello
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