
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     728                   DEL   10/10/2018 
 
 

OGGETTO 
Affidamento servizio di attività di nuoto in favore degli ospiti del Centro socio-riabilitativo-educativo e 

Centro mantenimento adulti - Atelier di Fagagna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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”; 
 
VISTO l’art. 5 della succitata L.R. 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”, nello 
specifico dei Comuni afferenti ai Distretti sociosanitari di San Daniele del Friuli e di Codroipo; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione DG n. 17 del 22/01/2015 con cui questa 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 
Gemonese Canal del Ferro Val Canale, della Carnia e di San Daniele del Friuli; 

 
PRESO ATTO della nota 25.09.2018 prot. n. 44419/SSC 4533, con la quale il Coordinatore Sociosanitario 
chiede di procedere all’affidamento, come in passato, di una attività di nuoto in favore degli ospiti del Centro 
socio-riabilitativo-educativo e Centro di Mantenimento adulti - Atelier di Fagagna, da effettuarsi presso la 
piscina di Gemona del Friuli, specificando, a tale riguardo, quanto segue: 
- tale attività viene svolta da alcuni anni con esito positivo; 
- la struttura di Gemona del Friuli viene individuata in quanto prossima alla sede dell’Atelier di Fagagna ed in 

grado di rispondere compiutamente alle specifiche necessità; 
- è prevista la partecipazione di n. 13 utenti, accompagnati nelle uscite da n. 2 operatori; 
- è previsto che l’attività venga svolta nel periodo dal 01.10.2018 al 31.12.2019 per un totale di 30 accessi; 

 
RICHIAMATO l’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 
conformità dei propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del 
D.Lgs. 30.03.2001 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 c. 449 della medesima L. 296/2006 secondo il quale le amministrazioni pubbliche di cui sopra 
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi 
per la stipulazione dei contratti; 
 
VERIFICATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative al servizio di cui trattasi, 
né vi sono offerte relative allo stesso ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA); 
 
RITENUTO, in considerazione di quanto esposto ed in relazione alle motivazioni contenute nella sopra 
richiamata nota del 25.09.2018 prot. n. 44419/SSC 4533 a firma del Coordinatore Sociosanitario, di procedere 
all’affidamento diretto del servizio in argomento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
ESAMINATO il preventivo di spesa inoltrato dalla Società di Nuoto Gemonese S.S.D. a R.L. di Gemona del 
Friuli, attuale gestore della piscina di cui trattasi, disponibile ad effettuare il servizio in argomento alle seguenti 
condizioni: 



 

 

- messa a disposizione, per ogni accesso della durata di 45 minuti, di n. 2 corsie e 1/3 di “vaschino”, con 
l’assistenza di n. 2 istruttori, al prezzo di € 120,00 per accesso (IVA non dovuta); 

- spesa complessiva, per i 30 accessi previsti nel periodo ottobre 2018/dicembre 2019, pari ad € 3.600,00; 
 
PRESO ATTO, altresì, del parere circa l’adeguatezza della proposta formulata dalla Società di Nuoto 
Gemonese S.S.D. S.r.l. oltre che di congruità delle condizioni praticate, espresso dal Coordinatore sociosanitario; 
 
VERIFICATO, al riguardo, che tali condizioni sono analoghe a quelle pattuite e concordate in sede del 
precedente affidamento alla citata Società del servizio in argomento per il periodo settembre 2017/giugno 2018, 
e di cui alla Determinazione n. 686/2017; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla citata società, alle condizioni 
suesposte, per una spesa complessiva di € 3.600,00 (IVA non dovuta); 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è 
stato acquisito dall’Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC, il seguente Codice Identificazione Gara 
(C.I.G.): ZDA25397A5; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:  
1. di indire , ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura negoziata per l’affidamento 

diretto del servizio di attività di nuoto in favore degli ospiti del Centro socio-riabilitativo-educativo e Centro 
mantenimento adulti – Atelier di Fagagna; 

2. di affidare , ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Nuoto Gemonese S.S.D. a 
R.L. di Gemona del Friuli, il servizio consistente in una attività di nuoto in favore degli ospiti del Centro 
socio-riabilitativo-educativo e Centro mantenimento adulti – Atelier di Fagagna, da effettuarsi presso la 
piscina di Gemona del Friuli, con le modalità ed alle condizioni di seguito elencate: 
- messa a disposizione, per ogni accesso della durata di 45 minuti, di n. 2 corsie e 1/3 di “vaschino”, con 

l’assistenza di n. 2 istruttori, al prezzo di € 120,00 per accesso (IVA non dovuta); 
- spesa complessiva, per n. 20 accessi previsti nel periodo ottobre 2018/dicembre 2019, € 3.600,00 (IVA 

non dovuta) - CIG ZDA25397A5; 

3. di dare atto che tale spesa farà carico al Conto 305AL.N.S.PR (Altri servizi non sanitari da privato), 
proporzionalmente ripartita negli Esercizi 2018 e 2019, per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione 
contrattuale di ciascuna annualità; 

4. di provvedere , infine, al pagamento delle relative fatture, previa acquisizione del riscontro di regolare 
esecuzione 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 
Affari Generali e Legali 
Direzione dei Servizi Sociosanitari 
Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 
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