
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     649                   DEL   04/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizio Sociale dei Comuni dell'UTI della Carnia. Affidamento all'Associazione "Servizio Volontario 

Emergenze Plodn" dei servizi di consegna di pasti a domicilio e di accompagnamento in favore di 
alcuni cittadini di Sappada particolarmente fragili per il periodo compreso dal 01.09.2018 al 

31.12.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
RICHIAMATE: 
- la legge 5 dicembre 2017, n. 182, recante “Distacco del comune di Sappada dalla Regione Veneto e 

aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 
2017, numero 292; 

- la L.R. 9 febbraio 2018, n. 4, recante “Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di 
Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all’aggregazione alla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia e altre norme urgenti”; 

 
PRESO ATTO dell’adesione del Comune di Sappada all’UTI della Carnia, avvenuta con 
deliberazione consiliare dello stesso n. 17 del 09.05.2018 e recepita dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’UTI della Carnia stessa con Deliberazione n. 21 del 28.05.2018 - anche per quanto concernente 
l’avvalimento dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 «Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli» 
quale Ente Gestore del Servizio sociale dei Comuni; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio sociale dell’U.T.I. della Carnia, con comunicazione 
dd. 16.08.2018 prot. n. 38532/SSC 4014, ha richiesto alla Associazione “Servizio Volontario 
Emergenze Plodn” con sede in Sappada la disponibilità ad effettuare temporaneamente il trasporto pasti 
a domicilio ed accompagnamento di alcuni cittadini di Sappada particolarmente fragili, al fine di 
consentire la continuità del servizio fino ad ora garantito dalla Regione Veneto, in attesa di una 
riformulazione di tali servizi secondo i regolamenti e le progettazioni in atto nel Servizio Sociale dei 
Comuni dell’UTI della Carnia, per il periodo dal 01.09.2018 al 31.12.2018 con le seguenti modalità: 
- in relazione al “servizio pasti”, previa identificazione della modalità più funzionale di 

confezionamento del pasto, la consegna al domicilio alle n. 4 persone che attualmente beneficiano di 
tale servizio, nelle giornate dal lunedì al sabato all’ora di pranzo; in continuità con le modalità in 
essere gli utenti pagheranno al ristoratore l’intera quota del pasto; 

- in relazione al “servizio accompagnamenti”, l’accompagnamento, su segnalazione dell’assistente 
sociale, di persone prive di rete familiare ed impossibilitate ad usare in autonomia i mezzi pubblici 
per attività legate al soddisfacimento di bisogni sociosanitari (socializzazione, prelievi, visite 
mediche ecc.) per un massimo di 4.500 km a fronte di un rimborso pari ad 1,00 €/km; 

 
ACQUISITA, con nota prot. 39920/SSC4159 del 28.08.2018, la disponibilità dell’Associazione stessa 
all’esecuzione dei servizi richiesti in argomento per il periodo compreso tra il 01.09.2018 e il 
31.12.2018, per un corrispettivo presunto di € 5.000,00; 
 
RITENUTO che nel caso specifico, per quanto esposto ed in relazione all’entità della spesa, sussistano 
i presupposti per procedere ad un affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016; 
 
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 Codice Identificativo 
Gara (CIG): Z6524C3233; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=38547888�


 

 

D E T E R M I N A 
 
 
per i motivi citati in premessa e che qui si intendono confermati: 

1. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, all’Associazione 
“Servizio Volontario Emergenze Plodn” di Sappada il servizio di consegna di pasti a domicilio e di 
accompagnamento in favore di alcuni cittadini di Sappada particolarmente fragili per il periodo 
compreso dal 01.09.2018 al 31.12.2018 con le seguenti modalità: 
- in relazione al “servizio pasti”, previa identificazione della modalità più funzionale di 

confezionamento del pasto, la consegna al domicilio alle n. 4 persone che attualmente 
beneficiano di tale servizio, nelle giornate dal lunedì al sabato all’ora di pranzo; in continuità 
con le modalità in essere gli utenti pagheranno al ristoratore l’intera quota del pasto; 

- in relazione al “servizio accompagnamenti”, l’accompagnamento, su segnalazione 
dell’assistente sociale, di persone prive di rete familiare ed impossibilitate ad usare in 
autonomia i mezzi pubblici per attività legate al soddisfacimento di bisogni sociosanitari 
(socializzazione, prelievi, visite mediche ecc.) per un massimo di 4.500 km a fronte di un 
rimborso pari a 1,00 €/km; 

 
2. di dare atto che la conseguente complessiva spesa di € 5.000,00 (IVA esente) farà carico al Conto 

305TRAS.N.S. “Trasporti non sanitari” del corrente Esercizio 2018 – Bilancio del Sociale – servizi 
in delega; 
 

3. di provvedere al pagamento delle relative fatture previa acquisizione di regolare esecuzione del 
servizio da parte dei competenti uffici. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Direzione dei Servizi Sociosanitari 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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