
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     538                   DEL   26/07/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizio di trasporto assistito di persone dal domicilio ai centri socio-riabilitativi educativi ed ai centri 

diurni anziani dell'A.A.S. n. 3 Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli (ID10SER235) destinato al 
Servizio Sociale dei Comuni. Ulteriore proroga dei contratti in essere a seguito della diserzione della 
gara (ID PC17SER058) indetta dall'Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) per 

l'affidamento del suddetto servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
- con L.R. n. 17 dd. 16.12.2014, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha disposto il riordino 

dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale per effetto del quale, ai 
sensi dell’articolo 7 comma 1 della Legge stessa, è istituito dal 01.01.2015 l’Ente per la Gestione 
Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS); 

- ai sensi dell’articolo 7, comma 11, della citata L.R. n. 17/2014, le funzioni svolte dall’Azienda 
ospedaliero - universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine tramite il Dipartimento Servizi 
Condivisi (DSC) sono trasferite all’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) 
che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in 
continuità con le funzioni precedentemente svolte; 

Premesso altresì che con Determinazione del Responsabile del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio 
Mobiliare ed Immobiliare” n. 2 del 04.01.2018 veniva ulteriormente prorogata al 30.06.2018 la 
scadenza del contratto di fornitura del servizio di trasporto assistito per CSRE e Centri Diurni affidato 
alle ditte A.T.I. Barburini Srl-Dinsi Une Man Voci A) e C) e Coop. Noncello Voce B), a suo tempo 
stipulato in esito alla procedura di gara espletata dal Dipartimento dei Servizi Condivisi dell’Azienda 
ospedaliero-universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine (DSC) e sancita con Determinazione 
dirigenziale del DSC stesso n. 1533/2010 e succ. proroghe; 
Atteso che tale provvedimento era stato adottato al fine di garantire la continuità nell’erogazione del 
citato servizio nelle more della conclusione delle nuove procedure di gara finalizzate all’individuazione 
del migliore offerente del servizio, in fase di espletamento da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata 
dei Servizi condivisi (EGAS); 

Ricordato che con nota 23.06.2016 prot. n. 29472, e come da richiesta 07.03.2016 prot. n. 
0006120/P/GEN/EGAS in tal senso formulata dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
condivisi, questa Azienda ha provveduto ad inoltrare all’EGAS stesso le bozze di capitolati speciali 
relativi al servizio summenzionato; 
Vista la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento dei Servizi Condivisi n. 472 del 19.04.2018, 
con la quale veniva indetta procedura aperta ai sensi dell’art.60 D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per 
l’affidamento del servizio di trasporto assistito di persone dal domicilio ai centri socio-riabilitativi 
educativi ed ai centri diurni anziani dell’A.A.S. n. 3 Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli - ID 
PC17SER058; 
Preso atto che con Determinazione n. 823 del 13.07.2018 l’EGAS provvedeva a dichiarare deserta la 
gara ID PC17SER058 per assenza di offerte; 
Considerato, per quanto sopra esposto, che sussiste l’evidente necessità di garantire il servizio in 
argomento senza alcuna soluzione di continuità, in attesa dell’indizione di una nuova procedura di gara 
a cura dell’Ente per la Gestione Accentrata dei servizi condivisi; 
Richiamato il comunicato del Presidente ANAC dd. 11.05.2016, secondo il quale le disposizioni del 
D. Lgs. n. 163/2006 si applicano anche alle procedure di proroga cd. tecnica di contratti stipulati 
antecedentemente all’entrata in vigore del nuovo codice (D.Lgs. n. 50/2016); 

Dato atto che con note dd. 04.07.2018 prot. n. 31858 e n. 31856, è stato rispettivamente chiesto alla 
Coop. Noncello Soc. Coop. Sociale Olus ed all’A.T.I. costituita da Barburini Srl e Dinsi Une Man, la 
diponibilità a proseguire nell’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto il servizio in argomento fino al 
31/12/2018; 
Visto che le citate società hanno espressamente comunicato la propria disponibilità in tal senso, alle 
medesime condizioni in essere; 



 

 

Ritenuto pertanto di disporre con il presente atto la proroga tecnica dei contratti in essere per il 
servizio in argomento con gli attuali fornitori, alle medesime condizioni in vigore, per il periodo 
strettamente necessario all’indizione, a cura del EGAS, di una nuova procedura di gara e conseguente 
aggiudicazione e stipula dei relativi contratti, presuntivamente fino al 31/12/2018, per una spesa 
presunta pari ad € 111.800,00 oltre l’IVA, ed in dettaglio: 
ID10SER235 Servizi di trasporto assistito disabili CSRE e Centri Diurni 
Voci A) e C) – A.T.I. costituita da Barburini Srl e Dinsi Une Man: € 54.000,00 + IVA 10%; 
Voce B) – Coop. Noncello: € 54.000,00 + IVA 5%; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di: 
 
1. disporre la proroga del contratto relativo al servizio di trasporto assistito per CSRE e Centri Diurni 

– ID10SER235 – alle ditte A.T.I. Barburini Srl-Dinsi Une Man Voci A) e C) e Coop. Noncello 
Voce B), in scadenza al 30/06/2018 ed a suo tempo stipulato con le società ivi indicate in esito a 
procedure di gara espletate dall’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi (già 
Dipartimento servizi Condivisi), per il periodo strettamente necessario all’indizione, a cura dello 
stesso Ente, di una nuova procedura di gara e conseguenti aggiudicazione e stipula dei relativi 
contratti, presuntivamente fino al 31/12/2018; 

2. riservarsi la facoltà di recesso anticipato rispetto alla suddetta data qualora si addivenisse alla 
stipula dei nuovi contratti in esito alle procedure di gara in fase di espletamento da parte dell’Ente 
per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi; 

3. dare atto, infine, che la spesa conseguente il presente provvedimento, ammontante a complessivi 
presunti € 108.000,00 oltre l’IVA e quindi pari ad € 116.100,00 IVA inclusa, per “Trasporto 
assistito per CSRE e Centri Diurni”, farà carico ai competenti conti dell’Esercizio 2018 – Bilancio 
del sociale; 

4. provvedere, infine, al pagamento delle fatture relative ai servizi di che trattasi previo  acquisizione 
del riscontro di regolare esecuzione degli stessi rilasciato dai competenti uffici. 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

(f.to  arch. Marino Ettorelli  ) 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Programmazione e Controllo di Gestione 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Relazioni, Comunicazione e Fund Raising 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione dei Servizi Sociosanitari 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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