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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     623                   DEL   24/08/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizi di controllo acque destinate al consumo umano, analisi acque di scarico e analisi preparati e 

prodotti di gastronomia - Proroga fino al 31/12/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE  
( ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 

Nominato sostituto Direttore Soc con comunicazione prot. n° 38753 del 17/08/2018 
 
 
 

 
Accertata la regolarità dell’istruttoria nonché la disponibilità delle risorse 
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Premesso che: 
− con Determinazione del Centro di Risorsa “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 30 del 

16/01/2018, venivano prorogati, fino al 30/06/2018, alla ditta Leochimica s.r.l. di Zoppola (PN) il servizio di 
campionamento ed analisi delle acque destinate a consumo umano del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, 
del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli, del Presidio Ospedaliero di San Daniele del 
Friuli e del Distretto di Codroipo, nonché il servizio di campionamento ed analisi delle acque reflue 
(determinato dalla prescrizione degli atti autorizzativi) e quello annuale di campionamento ed analisi delle 
matrici alimentari; 

− come da note agli atti della SOC “Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” è stato richiesto al 
Provveditorato Centralizzato dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine di attivare 
una specifica procedura per l’affidamento dei servizi in argomento; 

Preso atto che l’EGAS ha pubblicato il bando per l’aggiudicazione in questione; 

Dato atto che il Servizio Protezione e Prevenzione hanno segnalato di dover effettuare, a breve, alle analisi di 
cui sopra; 

Ravvisata pertanto la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere ad una proroga dei servizi in 
questione, fino al 31/12/2018, data entro la quale presumibilmente sarà conclusa ed aggiudicata la pertinente 
procedura di gara in corso da parte della centrale di committenza sopra menzionata; 

Dato atto che, a seguito di specifica richiesta, la ditta interessata ha comunicato, nelle vie brevi, la disponibilità 
alla prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni economiche e tecniche; 

Ritenuto quindi per quanto sopra illustrato, al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi interessati, 
di disporre la prosecuzione con la ditta Leochimica s.r.l. di Zoppola (PN) del servizio di controllo acque destinate 
al consumo umano, servizio analisi acque di scarico e analisi preparati e prodotti di gastronomia in essere, alle 
medesime condizioni economiche e tecniche di cui alla Determinazione del Centro di Risorsa “Gestione 
Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 106 del 15/02/2017, fino al 30/06/2018; 

Prendere atto che la durata dei servizi, oggetto del presente provvedimento, è comunque condizionata dalla 
facoltà di poter recedere anticipatamente dallo stesso, qualora si addivenisse nel frattempo alla stipula del 
nuovo contratto di fornitura a conclusione della procedura di gara in fase di compimento da parte della 
summenzionata centrale di committenza; 

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.ii.mm.; 

D E T E R M I N A 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendo integralmente richiamati, di: 

1. prorogare, al fine di garantire la regolare esecuzione delle attività di analisi e campionamento, ai sensi 
dell’articolo 63 co. 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e nelle more dell’esperimento della procedura di gara 
ad evidenza pubblica da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi di Udine, alla ditta 
Leochimica s.r.l. di Zoppola (PN), i sotto riportati servizi: 
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− servizio campionamento ed analisi delle acque destinate al consumo umano del Presidio Ospedaliero di 
Tolmezzo, del Presidio Ospedaliero per la Salute di Gemona del Friuli, del Presidio Ospedaliero di San 
Daniele del Friuli e del Distretto di Codroipo; 

− servizio di campionamento ed analisi delle acque reflue (determinato dalla prescrizione degli atti 
autorizzativi); 

− servizio annuale di campionamento ed analisi delle matrici alimentari; 
alle medesime condizioni economiche e tecniche di cui alla determinazione del Centro di Risorsa 
“Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare” n. 106 del 15/02/2017, fino al 31/12/2018 e per un 
importo complessivo presunto di spesa pari ad € 9.800,00 (I.V.A. al 22% inclusa); 

2. imputare la spesa complessiva presunta di € 9.800,00 I.V.A. 22% compresa al conto 305 200 100 600 “Altri 
servizi non sanitari da privato” del bilancio di competenza – Area Sanità; 

3. dare atto che il Codice Identificazione Gara (C.I.G.) è Z751D2BDF7; 

4. riservarsi la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto di cui al presente atto, qualora, in esito alla 
procedura di gara in fase di espletamento da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi condivisi 
di Udine, si renda disponibile un contratto per analoghi servizi; 

5. provvedere al pagamento delle fatture relative ai servizi di che trattasi, previa acquisizione del riscontro di 
regolare esecuzione della fornitura da parte dei competenti Uffici. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
(  f.to ing. Luigi Di Benedetto  ) 

 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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