
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 50 del 30/06/2020

Reg. Gen. n. 47 del 30/06/2020

OGGETTO: Proroga contratto. Determina 330-509 dd 12.09.2019 -- affidamento servizio 
di custodia e pulizia dell'  "Auditorium Zanon" di Udine A.S. 2019 – 2020 – 
Modifica determinazione n. 503 del 09/09/2019. CIG Z0F2994486 - Trattativa 
diretta N. 1018266 - Ditta ARTEVENTI Soc. Coop. a r.l. - Via Emilia, 77-  Udine -

IL       COMMISSARIO       STRAORDINARIO

      

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 Delibera n° 468 del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, con la quale, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della  
legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per 
la  liquidazione  dell’Unione  Friuli  Centrale  dal  1  aprile  al  30  giugno  2020,  nonché 
Commissario per il subentro e l’avvio dell'Ente di decentramento regionale di Udine a far 
data dal 1 luglio e fino alla nomina degli organi dell'Ente medesimo;

Premesso che, in applicazione degli art. 32 comma 4 e art. 35 comma 4 bis lett. a) 
e comma 4 ter della L.R. n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di 
Edilizia Scolastica, che si sostanziano nella gestione, manutenzione e nuove realizzazione 
di edifici, sono state trasferite all’U.T.I. del “Friuli Centrale”;

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 Delibera n° 468 del 27 marzo 2020 del Presidente della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia, con la quale, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della  
legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per 
la  liquidazione  dell’Unione  Friuli  Centrale  dal  1  aprile  al  30  giugno  2020,  nonché 
Commissario per il subentro e l’avvio dell'Ente di decentramento regionale di Udine a far 
data dal 1 luglio e fino alla nomina degli organi dell'Ente medesimo;

 che, al  Commissario competono le funzioni  previste dagli  articoli  29 e 30 della 
legge regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo 
compiere quindi tutti gli adempimenti necessari all’ avvio dei nuovi Enti entro il 1 luglio;
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che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

 Rilevata l' assenza di personale con qualifica dirigenziale;

Vista  la  nota  della  Direzione  Centrale  Autonomie  Locali  prot.  n.  15238/P  del 
22/04/2020;

Premesso che, in applicazione degli art. 32 comma 4 e art. 35 comma 4 bis lett. a) 
e comma 4 ter della L.R. n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di 
Edilizia Scolastica, che si sostanziano nella gestione, manutenzione e nuove realizzazione 
di edifici, sono state trasferite all’U.T.I. del “Friuli Centrale”;

Premesso  che  con  determinazione  n.  330-509  del  12.09.2019  è stato  disposto 
l'affidamento servizio di custodia e pulizia dell'  "Auditorium Zanon" di Udine A.S. 2019 – 
2020  –  Modifica determinazione n.  503 del  09/09/2019 -   IG Z0F2994486 -  Trattativa 
diretta N. 1018266 alla ditta ARTEVENTI Soc. Coop. a r.l.     Via Emilia, 77 - Udine  - P.I. 
02042820304;

VISTA la situazione di straordinarietà causata dall'emergenza epidemiologica COVID 
19, dalla quale derivano effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale, regionale e 
locale.

 RILEVATO che tra i settori colpiti si annoverano quelli della scuola, della cultura e 
dello spettacolo, nei confronti dei quali è necessario assicurare servizi ed interventi senza 
soluzione di continuità, con un esplicito richiamo ai servizi di pulizia, facchinaggio, custodia 
e sanificazione degli spazi di pubblica fruizione, al fine di contribuire con azioni concrete, 
efficaci e tempestive alla più opportuna pianificazione delle attività scolastiche, musicali e 
di spettacolo, da tenersi in edifici annessi agli Istituti scolastici superiori di secondo grado;

RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere, in via straordinaria, alla 
proroga del contratto in essere con la Ditta ARTEVENTI Soc. Coop. a r.l. -  Via Emilia, 77 
33100  Udine  -  P.I.  02042820304,  approvato  con  determinazione  n.  330-509  del 
12.09.2019, per un tempo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1 luglio 2020, onde 
approntare tutti  gli  interventi  ed i  presidi  preordinati  all'avvio dell'anno scolastico 2020-
2021 nei primi giorni del mese di settembre;

VISTO il  Documento  per  la  pianificazione  delle  attività scolastiche,  educative  e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di  Istruzione per l'anno scolastico 
2020-2021, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, Registro decreti  R. 39 del 
26.6.2020;

Ritenuto opportuno dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile;

Visti:
- il D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (Codice Appalti);

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nelle parti ancora non 
espressamente abrogate;

- la L.R. 14/2002 e s.m.i., per quanto applicabile;



- il D.P.R.F.V.G. 05/06/2003, n. 0165/Pres. e s.m.i., per quanto applicabile;

- la L.R. 26/2014 e s.m.i.;

– lo Statuto dell'Unione del Friuli Centrale;

DECRETA 

      

per  le  motivazioni  in  premessa  espresse  che  qui  si  intendono  integralmente 
richiamate e trasfuse,

1) di  prorogare il  contratto in  essere con la Ditta ARTEVENTI Soc. Coop. a r.l.  
Via Emilia, 77 - Udine -  P.I.  02042820304,  approvato con determinazione n. 
330-509 del 12.09.2019, per un tempo non superiore a sei mesi a decorrere dal 1 
luglio 2020, onde approntare tutti  gli  interventi ed i presidi preordinati all'avvio 
dell'anno scolastico 2020-2021 nei primi giorni del mese di settembre;

2)  di dare atto che restano ferme e invariate per il resto, le condizioni di cui alla 
sopra citata determinazione e  del contratto;

3)  di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con gli stanziamenti previsti 
al capitolo 1566/0 “Servizi ausiliari per il  funzionamento dell’Ente” del Bilancio 
2020-2022 dell’  EDR di  Udine  in  fase  di  approvazione,  ente  a  cui  verranno 
trasferite le funzioni dell’edilizia scolastica.

4) di dichiarare il presente Decreto immediatamente eseguibile.

                    IL COMMISSARIO

Augusto Viola
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