
 

 

 
 
 
 

  
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA  

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

 
 

DETERMINAZIONE DEL CENTRO DI RISORSA 
  Gestione Patrimonio Mobiliare ed Immobiliare 

 
 

N.     731                   DEL   12/10/2018 
 
 

OGGETTO 
PC17SER045: Variazione nell'esecuzione contrattuale del servizio finalizzato alla gestione di 

interventi, servizi e progetti per le persone e per la comunità per le necessità del Servizio sociale dei 
comuni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 



 

 

VISTI: 
- 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”; 
- la Legge n. 182 del 5 dicembre 2017, recante “Distacco del comune di Sappada dalla Regione 

Veneto e aggregazione alla Regione Friuli Venezia Giulia”; 
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RICHIAMATE: 
- la Determinazione n. 968 dd. 26.09.2017, con cui EGAS indiceva una procedura di gara per 

l’affidamento di un servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le persone e 
per la comunità per le necessità del Servizio sociale dei Comuni del territorio di questa Azienda per 
un periodo di 48 mesi – PC17SER045; 

- la Determinazione n. 495 dd. 24.04.2018 con cui EGAS, a conclusione della procedura di gara, 
provvedeva all’approvazione dei relativi atti ed all’aggiudicazione definitiva a favore della 
costituenda ATI (Itaca SCS – capogruppo –, Universiis SCS, Codess FVG SCS, Aracon SCS – 
mandanti –) del servizio di cui trattasi (CIG 72162394C), per l’importo complessivo di Euro 
17.165.593,88 oltre l’IVA in misura del 5% 

- la nota dd. 25.05.2018 prot. n. 0016300/P/GEN/EGAS con cui EGAS comunicava l’avvenuta 
sottoscrizione della convenzione per il servizio in oggetto con decorrenza dall’01.07.2018 al 
30.06.2022; 

- la propria Determinazione n. 410 dd. 11.06.2018 con la quale si prendeva atto dell’esito della 
procedura di gara espletata da EGAS e si aderiva all’anzidetta convenzione di fornitura con 
decorrenza dal 01.07.2018 al 30.06.2022 (CIG derivato 75147453C0); 

- la Deliberazione consiliare n. 17 dd. 9.05.2018 di adesione del Comune di Sappada all’UTI della 
Carnia 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; 

 
PRESO ATTO che, dal momento della presentazione del fabbisogno di questa Azienda ad EGAS al 
momento dell’effettiva aggiudicazione, decorreva oltre un anno e che inevitabilmente il fabbisogno e le 
esigenze richiesti subivano un rilevante mutamento nel tempo; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che nelle more dell’espletamento della procedura di gara interveniva, ai 
sensi della normativa sopra citata, l’annessione del Comune di Sappada alla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia che comportava, in rispetto dei provvedimenti anzi richiamati, l’avvalimento 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli” quale Ente Gestore 
del Servizio sociale dei Comuni e, per quanto qui di interesse, l’estensione del servizio di cui trattasi al 
neo annesso territorio; 
 
VERIFICATO che ai sensi del punto 5, parte prima del capitolato speciale relativo alla procedura di 
gara, veniva prevista apposita clausola di variazione nell’esecuzione contrattuale fino alla concorrenza 
del 40%, salvi nuovi indirizzi e/o modifiche strutturali e aziendali o altri eventi imprevedibili; 
 
RITENUTO, pertanto, alla luce delle nuove esigenze e circostanze sollevate, di dover procedere ad 
una variazione della quantificazione del fabbisogno orario stimato - a decorrere retroattivamente 
dall’01.07.2018 al 30.06.2022 per l’esecuzione del complesso di interventi, servizi e progetti - così 
come di seguito rappresentato: 



 

 

 Aree di riferimento  

 Promozione Fragilità e 
tutela Disabilità Non Auto 

sufficienza 

 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 

Servizio sociale dei Comuni UTI della Carnia 7.600 6.750 20.150 26.755 

Variazione per modifiche normative - Comune di 
Sappada 520 416 720 520 

altri casi    520 

TOTALE con variazione 8.120 7.166 20.870 27.795 

Servizio sociale dei Comuni UTI del  Gemonese e UTI 
della Valcanale Canal del Ferro 5.900 14.260 13.000 18.650 

altri casi    3324 

TOTALE con variazione 5.900 14.260 13.000 21.974 

Servizio sociale dei Comuni UTI Collinare 1.180 13.400 19.000 25.000 

altri casi 100 540 825 4500 

TOTALE con variazione 1.280 13.940 19.825 29.500 

 
DATO ATTO che l’originale importo annuo di aggiudicazione era pari ad Euro 4.291.398,47 e che, 
pertanto, l’intervenuta variazione contrattuale, così come anzi rappresentata, comporterà un aumento 
percentuale del 7,1% circa per un nuovo importo annuo di aggiudicazione pari ad Euro 4.594.244,44 
(totale 48 mesi: Euro 18.376.977,78) ed una maggior spesa su base annua pari ad Euro 302.845,97 
(maggior spesa totale 48 mesi: Euro 1.211.383,88), oltre l’IVA in misura del 5%; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati 
 
1. procedere ad una variazione della quantificazione del fabbisogno orario stimato - a decorrere 

retroattivamente dalla data del 01.07.2018 al 30.06.2022, per un importo percentuale in aumento 
del 7,1%, del complesso di interventi, servizi e progetti - così come di seguito rappresentato: 
 

 Aree di riferimento  

 Promozione Fragilità e 
tutela Disabilità Non Auto 

sufficienza 

 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 
Ore 

aggiudicate 

Servizio sociale dei Comuni UTI della Carnia 7.600 6.750 20.150 26.755 

Variazione per modifiche normative - Comune di 
Sappada 520 416 720 520 

altri casi    520 

TOTALE con variazione 8.120 7.166 20.870 27.795 



 

 

Servizio sociale dei Comuni UTI del  Gemonese e UTI 
della Valcanale Canal del Ferro 5.900 14.260 13.000 18.650 

altri casi    3324 

TOTALE con variazione 5.900 14.260 13.000 21.974 

Servizio sociale dei Comuni UTI Collinare 1.180 13.400 19.000 25.000 

altri casi 100 540 825 4500 

TOTALE con variazione 1.280 13.940 19.825 29.500 

 
2. di dare atto che la conseguente maggior spesa presunta, così come riformulata, ammontante a 

complessivi Euro 302.845,97/anno e quindi ad Euro 1.211.383,88 per l’intera durata contrattuale, 
oltre l’IVA in misura del 5% - e quindi Euro 1.271.953,07 IVA inclusa, farà carico al conto 
305SOC.AS.PR – 305.200.100.600.30.80 – Altri servizi socio-assistenziali da privato, 
proporzionalmente ripartita per le quote proporzionali ai giorni di esecuzione contrattuale di 
ciascuna annualità ed in particolare: 

- € 158.994,13 al corrente Esercizio; 
- € 317.988,27 all’Esercizio 2019; 
- € 317.988,27all’Esercizio 2020; 
- € 317.988,27 all’Esercizio 2021; 
- € 158.994,13 all’Esercizio 2022;  

 
3. di provvedere infine al pagamento delle fatture previa acquisizione del riscontro di regolare 

esecuzione del servizio rilasciata dai 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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