
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     653                   DEL   06/09/2018 
 
 

OGGETTO 
Determina a contrarre ed affidamento all'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi di 
attività socio-assistenziali ed educative in favore di minori  ciechi e ipovedenti  gravi.  Servizio Sociale 

dell'Unione Territoriale Intercomunale "Collinare" (CIG Z4624CB60D). 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTA la legge regionale n. 17 del 16/10/2014 “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”, ed in 
particolare l’art. 5 della succitata legge che individua l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto 
Friuli-Collinare-Medio Friuli” con sede legale a Gemona del Friuli, istituita mediante accorpamento 
dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” e di parte dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 
“Medio Friuli” e nello specifico dei Comuni afferenti ai Distretti sociosanitari di San Daniele del Friuli 
e di Codroipo; 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 17 del 22.01.2015 con cui l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 
“Alto Friuli, Collinare, Medio Friuli” recepiva la volontà espressa dai Comuni facenti parte del 
comprensorio territoriale di dare prosecuzione ai rapporti delegati in essere, e nello specifico: 
- alla gestione delle funzioni e delle attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g) h) per 
gli Ambiti distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia, di San Daniele del Friuli 
e Codroipo; 
- alla gestione delle funzioni ed attività di cui alla L.R. 6/2006 art. 17 comma 1 e 2 per gli Ambiti 
distrettuali del Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli; 
 
RILEVATO che l’art. 9 comma 44 della L.R. 31/2017, il quale modifica l’art.56 ter della L.R. 
26/2014 prevede che, fino al completamento del processo di riorganizzazione delle funzioni associate 
per la gestione del Servizio Sociale dei Comuni da realizzarsi entro il 31/12/2018, tali funzioni, servizi, 
attività siano esercitate dalle UTI così come definito nelle Convenzioni di cui all’art.15 della L.R. 
6/2006 in essere al 30 novembre 2016, avvalendosi degli enti gestori individuati dalle convenzioni 
medesime; 
 
RICHIAMATO il verbale della Conferenza dei Sindaci dell’A.A.S. n. 3 “Alto Friuli, Collinare, Medio 
Friuli” di data 11/01/2018, con cui è stato approvato l’atto di delega per il periodo 2018-2022 per le 
funzioni e le attività di cui alla L.R. 41/96 art. 6 comma 1 lettere e) f) g) h); 
 
VISTE le note agli atti con cui il Responsabile del Servizio sociale dell’UTI “Collinare” chiede 
l’affidamento alla Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi - A.N.Fa.Mi.v. onlus di 
Udine, dei servizi per la realizzazione di attività socio-assistenziali ed educative in favore di minori 
ciechi e ipovedenti gravi per un monte ore totale annuale massimo di 750 e per un periodo di 24 mesi; 
 
ATTESO che tali note motivano espressamente la richiesta di affidamento diretto dei servizi in 
argomento alla citata Associazione, unica in grado di offrire, nel contesto territoriale di riferimento, un 
servizio in favore di minori non vedenti o con gravi problemi di vista garantendo la messa a 
disposizione di personale specializzato in tali tipi di interventi oltre che una adeguata qualità del 
servizio stesso; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole all’accoglimento della richiesta espresso dal Direttore dei Servizi 
sociosanitari; 
 
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 
1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 



 

 

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come 
limiti massimi per la stipulazione dei contratti; 
 
VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio in 
questione, né vi sono offerte relative allo stesso nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA); 
 
VERIFICATO, altresì, che alla data odierna non risultano attive convenzioni relative al servizio in 
questione da parte dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi (EGAS) che ai sensi 
dell’art. 7 della L.R. n. 17 dd. 16.12.2014 svolge per conto degli Enti del Servizio sanitario regionale, 
funzioni di aggregazione della domanda e centrale di committenza per l’acquisizione di beni e servizi; 
 
RITENUTO che nel caso specifico sussistano i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 per procedere ad un affidamento diretto del servizio di che trattasi, in considerazione 
dell’importo presunto del servizio stesso ed in relazione alle argomentazioni in tal senso esposte dal 
Servizio Sociale; 
 
VISTO il preventivo inoltrato dall’Associazione Nazionale delle Famiglie dei Minorati Visivi - 
A.N.Fa.Mi.v. onlus, al riguardo interpellata con le modalità sopracitate, disponibile ad effettuare i 
servizi in argomento al costo orario € 22,00 (ventidue/00), per un totale massimo annualmente 
erogabile di n. 750 ore, ed una conseguente complessiva spesa di € 33.000,00 (IVA non dovuta);  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla citata Associazione, 
alle condizioni suesposte, ritenute congrue sulla base di comparazione con i correnti prezzi di mercato 
per attività analoghe; 
 
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 
Identificazione Gara (C.I.G.) Z4624CB60D; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 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 indire la procedura negoziata per l’affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di 

attività socio-assistenziali ed educative in favore di minori ciechi ed ipovedenti gravi residenti 
nell’ambito territoriale dell’U.T.I. “Collinare” per un periodo di 24 mesi a far data dal 01/09/2018; 

 
2. di affidare, ai sensi dell’36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’Associazione Nazionale 

delle Famiglie dei Minorati Visivi - A.N.Fa.Mi.v. onlus di Udine, il servizio finalizzato alla 
realizzazione di attività socio-assistenziali ed educative in favore di minori ciechi ed ipovedenti 
gravi residenti nell’ambito territoriale dell’U.T.I. “Collinare” per un periodo di 24 mesi a far data 



 

 

dal 01/09/2018, al costo orario di € 22,00 e per un monte ore totale massimo annualmente erogabile 
di 750 ore (CIG Z4624CB60D); 

 
3. di dare atto che la conseguente complessiva spesa pari ad € 33.000,00 (IVA non dovuta), farà 

carico al Conto 305SOC.AS.PR – Servizi socio-assistenziali da privato, del Bilancio della Gestione 
sociale, proporzionalmente ripartita negli Esercizi 2018, 2019 e 2020, per le quote proporzionali ai 
giorni di esecuzione contrattuale di ciascuna annualità; 

 
4. di provvedere, infine, al pagamento delle fatture relative al servizio in argomento previa 

acquisizione del riscontro di regolare esecuzione dello stesso rilasciata dai 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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