
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     655                   DEL   07/09/2018 
 
 

OGGETTO 
PC18SER017 - Erogazione anticipata all'Associazione Voce Donna Onlus del 20% dell'importo del 

contratto stipulato ex Determinazione n. 551/2018 e finalizzato alla realizzazione di un Centro 
Antiviolenza (sportello e protezione di primo livello) per le necessità del Servizio Sociale dei Comuni 

dell'UTI della Carnia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Determinazione n. 628 del 28.05.2018 con cui l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 

condivisi (EGAS) affidava all’Associazione Voce Donna Onlus la realizzazione del progetto 
relativo ad un Centro antiviolenza (sportello e protezione di primo livello)  per un importo pari a € 
131.000,00 e stipulava con essa apposita convenzione; 

- la propria Determinazione n. 551 del 31.07.2018 con cui si prendeva  atto dell’esito della procedura 
selettiva espletata da EGAS e si procedeva, conseguentemente, all’affidamento della realizzazione 
di tale Centro e delle attività connesse all’Associazione Voce Donna Onlus, miglior offerente in 
esito alla citata procedura, integrando altresì la relativa convenzione con apposito documento 
“PC18SER017 – Realizzazione di un Centro Anti Violenza - Integrazione alla convenzione 
stipulata da EGAS con l’Associazione Voce Donna Onlus”; 

 
PREMESSO che: 
- dall’Associazione Voce Donna Onlus è pervenuta apposita richiesta, adeguatamente motivata, di 

anticipazione dell’importo complessivo del servizio in relazione all’eccezionale esposizione 
finanziaria iniziale in capo all’Associazione medesima e che tale richiesta, in analogia a quanto 
previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, può essere soddisfatta nel limite del 20% 
dell’importo contrattuale - ex art. 3 del documento integrativo alla convenzione approvato con la 
citata Determinazione n. 551/2018; 

- ai sensi del medesimo articolo, l’erogazione anticipata del 20% dell’importo contrattuale è 
subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore di 
questa Azienda; 

- con comunicazione dd. 05.09.2018 l’Associazione Voce Donna Onlus ha presentato in favore di 
questa Azienda garanzia fideiussoria dd. 05.09.2018 per l’importo di € 26.200,00 (Euro 
ventiseimila duecento/00) pari al 20% dell’importo contrattuale; 

 
RITENUTO, pertanto, di accogliere la richiesta di erogazione anticipata nel limite del 20% 
dell’importo contrattuale, pari quindi ad € 26.200,00 (Euro ventiseimila duecento/00), a favore 
dell’Associazione Voce Donna Onlus, stante la ragionevole esposizione finanziaria da sostenersi in 
capo alla stessa nella fase iniziale di esecuzione del contratto; 
 
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 richiamati: 
 
- di accogliere, ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. n. 50/2016, la richiesta formulata  

dall’Associazione Voce Donna Onlus, finalizzata  all’erogazione anticipata dell’importo di 
€ 26.200,00 (Euro ventiseimila duecento/00), pari al 20% dell’importo della convenzione di 
fornitura stipulata con la stessa ex Determinazione n. 551 del 31.07.2018, finalizzata alla 
realizzazione di un Centro antiviolenza e delle attività connesse, secondo le previsioni di cui art. 3 
del documento integrativo alla citata convenzione; 

 



 

 

- di inoltrare la richiesta di anticipazione dell’importo di che trattasi alla competente SOC Gestione 
Economico Finanziaria e Fiscale. 

 
 

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

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