
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     711                   DEL   03/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Servizi di trasporto sanitario per l'emergenza ed urgenza e secondari. Proroga al 30/06/2019 nelle more 
dell'esito della procedura di gara in fase di espletamento da parte dell'Ente per la Gestione Accentrata 

dei Servizi condivisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di affidamento dei servizi di trasporto sanitario per l’emergenza e 
l’urgenza e secondari, mediante stipula di apposite convenzioni con Croce Rossa Italia Onlus – Comitato di 
Udine: 
Trasporti sanitari per l’emergenza ed urgenza: 
- Deliberazione DG ASS3 n. 157 dd. 23.04.2012 (ambito territoriale dell’ex ASS3 confluito in questa AAS n. 

3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ex L.R. n. 17/2014) e Deliberazione DG ASS4 n. 78 dd. 
27.02.2014 (ambito territoriale dell’ex ASS4 confluito in questa AAS n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio 
Friuli” ex L.R. n. 17/2014) e succ. proroghe di cui a Determinazione n. 534 dd. 31.12.2015, Decreto DG n. 
110 dd. 12.04.2016, Decreto DG n. 357 dd. 08.11.2016, Determinazione n. 595 dd. 19.07.2017); 

Trasporti sanitari secondari: 
- Deliberazioni DG ASS4 n. 666 dd. 30.12.2011 e n. 78 dd. 27.02.2014 (ambiti territoriali dell’ex ASS4 

confluiti in questa AAS n. 3 “Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli” ex L.R. n. 17/2014), Deliberazione DG 
ASS3 n. 157 dd. 23.04.2012 (ambito territoriale dell’ex ASS3 confluito in questa AAS n. 3 “Alto Friuli – 
Collinare – Medio Friuli” ex L.R. n. 17/2014) e succ. proroghe di cui a Determinazioni n. 467 dd. 
20.06.2016 e n. 531 dd. 12.07.2016; 

 
RICHIAMATA, altresì, la propria Determinazione n. 255 del 04.04.2018 con la quale è stata disposta la 
prosecuzione al 30.09.2018, alle medesime condizioni e nelle more dell’espletamento delle nuove procedure di 
affidamento, delle convenzioni anzidette; 
 
VISTA la nota prot. 16128 dd. 04.04.2018, con la quale è stata inoltrata ad EGAS richiesta di attivazione della 
procedura di affidamento, allegando le bozze di capitolato predisposte per ciascuna tipologia di servizio; 
 
ATTESO che la procedura di gara in fase di indizione da parte di EGAS non potrà ragionevolmente concludersi 
prima del 30.06.2019; 
 
CONSIDERATA la necessità di garantire continuità all’erogazione del servizio in parola, che presenta carattere 
di essenzialità, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure selettive di cui al 
precedente capoverso, mediante proroga delle convenzioni già stipulate con Croce Rossa Italiana Onlus, 
Comitato di Udine, sino al 30.06.2019;  
 
RICHIAMATA a tal proposito la delibera ANAC n. 32 del 20.01.2016 avente ad oggetto “Linee 
guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali” ove al paragrafo 
14 “Proroghe e rinnovi. La clausola sociale”, richiamando giurisprudenza conforme, l’Autorità 
riconosce la possibilità di concordare con il soggetto erogante il servizio una proroga cd. tecnica, 
ovverosia per il tempo strettamente necessario al reperimento del nuovo contraente, al fine di evitare 
una dannosa interruzione del servizio; 
 
VISTO altresì l’art. 23, comma 2, della legge 18.04.2005 n. 62 recante “Disposizioni per 
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” in materia di 
proroga dei contratti per acquisti di beni e servizi; 
 
ATTESO che è stata formalmente richiesta al soggetto attualmente esecutore dei servizi in argomento la 
disponibilità alla prosecuzione degli stessi alle medesime condizioni e fino al 30.06.2019, facendo salva la 
facoltà per l’Azienda di risoluzione anticipata in corrispondenza della stipula delle nuove convenzioni; 
 
PRESO ATTO che Croce Rossa Italiana Onlus – Comitato di Udine, con comunicazione dd. 01.10.2018, ha 
espresso la sua disponibilità alla prosecuzione dei servizi di cui trattasi alle medesime condizioni contrattuali ed 
economiche in essere; 
 



 

 

RITENUTO, quindi, di disporre, in attesa dell’esperimento delle nuove procedure di affidamento, la 
prosecuzione dei rapporti convenzionali in essere per i servizi in argomento alle medesime condizioni in vigore e 
fino al 30.09.2018, fatta salva la risoluzione anticipata in corrispondenza della stipula di nuova convenzione 
qualora quest’ultima intervenisse in data anteriore alla scadenza del termine prorogato; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.i.m.; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 
1. di disporre la prosecuzione al 30.06.2019, alle medesime condizioni e nelle more dell’espletamento delle 

nuove procedure di gara, dei rapporti convenzionali relativi ai servizi di trasporto sanitario per l’emergenza 
ed urgenza e secondari, stipulati con Croce Rossa Italiana Onlus – Comitato di Udine; 

 
2. di dare atto che la conseguente spesa, ammontante a complessivi € 1.905.000,00 (IVA esente), farà carico: 

- All’esercizio 2018: 
- € 400.000,00 (trasporti sanitari per l’emergenza ed urgenza), al Conto 305TR.PRIMAR – 

305.100.550.400.10 – Trasporti primari (emergenza); 
- € 235.000,00 (trasporti sanitari secondari), al Conto 305TR.SECOND – 305.100.550.400.20 – 

Trasporti secondari; 
- All’esercizio 2019: 

- € 800.000,00 (trasporti sanitari per l’emergenza ed urgenza), al Conto 305TR.PRIMAR – 
305.100.550.400.10 – Trasporti primari (emergenza); 

- € 470.000,00 (trasporti sanitari secondari), al Conto 305TR.SECOND – 305.100.550.400.20 – 
Trasporti secondari; 

 
3. di riservarsi la facoltà di risoluzione anticipata dei rapporti convenzionali di cui trattasi in corrispondenza 

della stipula dei nuovi contratti in esito alle procedure di affidamento che saranno espletate dall’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi condivisi ai sensi del Decreto del Commissario Straordinario EGAS n. 100 
del 27.09.2016; 

 
4. di provvedere , infine, al liquidazione delle fatture relative ai servizi in argomento previa acquisizione del 

riscontro di regolare esecuzione degli stessi rilasciata dai competenti Uffici. 
 
 

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

 
 
 
 
Elenco uffici notificati: 
Direttore Sanitario 
Gestione Economico Finanziaria e Fiscale 
Servizio Infermieristico 
Responsabile prevenzione della corruzione 
Ospedale di San Daniele del Friuli - Direzione Medica 
Affari Generali e Legali 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
Ospedale di Tolmezzo - Direzione Medica 
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