
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

N° 3 “ALTO FRIULI – COLLINARE – MEDIO FRIULI” 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     479                   DEL   02/07/2018 
 
 

OGGETTO 
ID.16SER013 - Affidamento servizio di gestione dei servizi mortuari a recepimento dell'esito della 

gara svolta dall'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi (EGAS) e sancito con Determinazione n. 
448 del 16/05/2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
(  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
Nominato con decreto del Direttore Generale n. 213 del 29.08.2017 

 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 

 
 
 
 
 
 



 

 

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16/10/2014 prevede che l’Ente per la Gestione Accentrata dei 
Servizi (EGAS) svolga, per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, funzioni di aggregazione della 
domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi, nonché funzioni di supporto tecnico, 
amministrative e gestionali, che consistono in particolare nelle attività finalizzate agli acquisti di beni e servizi; 

RICHIAMATA la Determinazione EGAS n. 527 dd. 27/10/2016, successivamente rettificata con 
Determinazione EGAS n. 591 dd. 25/11/2016, con cui l'EGAS ha indetto gara a procedura aperta per 
l'affidamento dei servizi mortuari presso gli Enti del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia per 
una durata di 36 mesi (ID.16SER013), comprensiva delle necessità aziendali per tale periodo; 

ATTESO che con il medesimo provvedimento sono stati approvati integralmente il testo del “Bando di Gara”, il 
“Disciplinare di gara”, lo “Schema di Convenzione” e il “Capitolato Speciale” che disciplinano rispettivamente 
le modalità di individuazione del miglior offerente, le modalità di gestione della convenzione e le modalità di 
esecuzione del servizio; 

RICHIAMATA la Determinazione n. 448 dd. 16/05/2017 con cui l'EGAS, a conclusione della citata procedura, 
ha provveduto all'approvazione dei relativi atti e all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla società 
COOPERATIVA SOC. BARBARA B SCS; 

PRESO ATTO della successiva Determinazione n. 66 dd. 04/07/2017 con cui l'EGAS si costituiva in giudizio 
avverso al ricorso al TAR FVG presentato dalla ARTCO Servizi Coop. di Palmanova (UD) per l'annullamento 
della citata Determinazione n. 448/2017;  

RICHIAMATE le Determinazioni EGAS n. 697 dd. 29/12/2016, n. 654 dd. 11/07/2017, n. 683 dd. 19/07/2017, 
n. 872 dd. 12/09/2017, n. 1378 dd. 28/12/2017, n. 276 dd. 01/03/2018, n. 273 dd. 28/02/2018, con cui EGAS 
disponeva la prosecuzione del servizio in oggetto in ragione dell'evidente necessità di garantirne l'esecuzione in 
attesa dell'esperimento della nuova gara e/o della definizione del contenzioso in essere e della conseguente 
stipula del nuovo contratto; 

VISTA la nota 21/06/2018 prot. n. 0019812/P/GEN/EGAS, con cui EGAS ha comunicato la conclusione del 
contenzioso inerente la procedura di affidamento del servizio in argomento ed indicato al 31/07/2018 il termine 
di scadenza dei contratti in essere; 

VISTA altresì la nota 28/06./018 prot. n. 0020584/P/GEN/EGAS con cui EGAS ha comunicato l'avvenuta 
sottoscrizione della convenzione di fornitura per il servizio in oggetto con decorrenza dal 01.08.2018 al 
31.07.2021 con la ditta miglior offerente come individuata con la citata Determinazione dirigenziale n. 
448/2017, COOPERATIVA SOC. BARBARA B SCS; 

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione stessa, le singole Aziende del SSR provvedono 
alla stipula del contratto derivato, alla richiesta del CIG derivato, alla nomina, se del caso, del direttore 
dell'esecuzione del contratto ed a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, e ritenuto di 
procedere in tal senso; 

CONSIDERATO che le necessità aziendali relative al servizio in oggetto sono riconducibili al lotto di gara n. 3, 
per una spesa complessiva, per un periodo di 36 mesi, pari ad € 353.537,28 oltre l’IVA ed in particolare: 

 



 

 

Descrizione Importo mensile Importo annuo Importo 36 mesi 

Gestione dei servizi mortuari    

Canone mensile 
POS Gemona del Friuli 

€ 2.829,63 € 33.955,56 € 101.866,68 

Canone mensile 
P.O. Tolmezzo 

€ 2.912,85 € 34.954,20 € 104.826,60 

Canone mensile 
P.O. SAN Daniele del Friuli 

€ 4.078,00 € 48.936,00 € 146.808,00 

Totale € 9.820,48 € 117.845,76 € 353.537,28 

Costo per intervento su chiamata 
omnicomprensivo per RSA Codroipo € 90,50 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i., è stato acquisito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione - ANAC, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente C.I.G. derivato: 75504837AD; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: 

1. di prendere atto dell’esito della procedura di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 
50/2016 espletata dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) e sancita con 
Determinazione n. 448 dd. 16.05.2017, finalizzata alla stipula di una convenzione per l'affidamento dei 
servizi mortuari (ID.16SER013) per le necessità degli Enti del SSR della Regione Friuli Venezia Giulia per 
un periodo di 36 mesi; 

2. di aderire  alla convenzione di fornitura con decorrenza dal 01/08/2018 al 31/07/2021 stipulata da EGAS 
con la ditta miglior offerente in esito alla citata procedura, COOPERATIVA SOC. BARBARA B SCS, 
stipulando con la citata ditta contratto derivato per le necessità aziendali presunte in tale periodo e 
corrispettivi di seguito indicati: 

Descrizione Importo mensile Importo annuo Importo 36 mesi 

Gestione dei servizi mortuari    

Canone mensile 
POS Gemona del Friuli 

€ 2.829,63 € 33.955,56 € 101.866,68 

Canone mensile 
P.O. Tolmezzo 

€ 2.912,85 € 34.954,20 € 104.826,60 

Canone mensile 
P.O. SAN Daniele del Friuli 

€ 4.078,00 € 48.936,00 € 146.808,00 

Totale € 9.820,48 € 117.845,76 € 353.537,28 

Costo per intervento su chiamata 
omnicomprensivo per RSA Codroipo € 90,50 

3. di dare atto che la conseguente spesa presunta, ammontante a complessivi € 353.537,28 oltre l’IVA in 
misura del 22% e quindi ad € 431.315,48 IVA inclusa, farà carico al conto 305AL.N.S.PR – Altri servizi non 



 

 

sanitari da privato, proporzionalmente ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale 
di ciascuna annualità; 

4. di provvedere infine al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare esecuzione del 
servizio rilasciate dai competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Sanitario 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servzio Prevenzione e Protezione  
Accreditamento e Qualità 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione Amministrativa delle Funzioni Ospedaliere 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Dipartimento di Prevenzione 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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