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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 147 del 27/06/2017 
Determinazione nr. 498 del 27/06/2017 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica 
all’ufficio di direzione del SSC (Servizio Sociale dei Comuni) per la programmazione 
e monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione d elle banche dati e per il sostegno 
allo sviluppo del sistema dei servizi sociali. Peri odo 01.07.2017 – 30.06.2019. (CIG. 
7102669BDE) - ammissione all'esito delle valutazion i dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

RICHIAMATI:  
- l’art. 56 ter della L.R 26/2014, così come introdotto dall’art. 28 della L.R. 20/2016, che prevede:  

1. che la funzione del sistema locale dei servizi sociali sia gestita dall’UTI a decorrere dal 
1.01.2017 e che, sino al completamento del processo di riorganizzazione da portare a 
termine nel 2017, il SSC è esercitato dalle Unioni avvalendosi degli Enti gestori individuati 
nelle convenzioni di cui alla all’art. 18 della L.R. 6/2006, che restano valide per le funzioni, 
attività e servizi da svolgere fino al completamento della fase transitoria; 

2. che il necessario coordinamento del passaggio dei Comuni ad altro servizio sociale e per il 
pieno conferimento delle funzioni alle UTI avvenga mediante apposito cronoprogramma; 

- la delibera n. 12 del 19 dicembre 2016 recante “Approvazione del cronoprogramma per il pieno 
conferimento della funzione Sistema Locale dei Servizi Sociali dei Comuni alle Unioni e 
coordinamento del passaggio del comune di Torviscosa in forza del comma 4 dell’art. 56 ter della 
l.r. 26 del 2016”, con cui l’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese ha 
disposto in particolare di: 

1. approvare il crono programma richiesto dalla norma regionale citata; 
2. avvalersi in quanto titolare della funzione relativa ai servizi sociali, per la fase transitoria 

individuata nel cronoprogramma, della struttura giuridica ed operativa del Comune di 
Cervignano del Friuli - Ente gestore del SSC, mantenendo invariate le condizioni previste 
nella Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale vigente 
al 30 novembre 2016; 
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3. incardinare, per il periodo transitorio, il bilancio del Servizio Sociale dei Comuni nel Bilancio 
generale del Comune di Cervignano del Friuli, così come la gestione dei contratti e delle 
convenzioni in essere al 31.12.2016 e della relativa fatturazione/contabilizzazione e 
dell’intera gestione fiscale - codice fiscale, partita iva del Comune ente gestore 

4. di provvedere a trasferire al Comune di Cervignano del Friuli tutte le risorse finanziarie che le 
saranno conferite per il funzionamento del “sistema locale dei servizi sociali”;  

- la Convenzione per la gestione associata del Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito 
Distrettuale 5.1 di Cervignano del Friuli stipulata ai sensi dell’art. 18 della L.R. 06/2006 approvata 
con Delibera di Consiglio n. 59 del 29/11/2012 e sottoscritta dai Comuni dell’Ambito Distrettuale di 
Cervignano del Friuli in data 20/12/2012 con decorrenza 01/01/2013; 
- la L.R. 6/2006 “Sistema integrato di interventi servizi per la promozione e tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” ed, in particolare, gli artt. 17, 18 e 19 riguardanti il Servizio Sociale dei 
Comuni; 

 

PREMESSO che Il Comune di Cervignano del Friuli, quale Ente Gestore del Servizio sociale 
dei Comuni, è tenuto a svolgere le procedure di gara inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in 
nome e per conto dell’UTI durante il periodo transitorio, in capo alla quale rimarranno in ogni caso 
tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio a decorrere dal 1/09/2017; 

 

RICHIAMATE  

- la determinazione del Responsabile del SSC del Comune di Cervignano del Friuli n. 437 del 
08/06/2017 avente ad oggetto “Attivazione di procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di assistenza tecnica all’ufficio di direzione del SSC (Servizio Sociale dei Comuni) per 
la programmazione e monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione delle banche dati e per il 
sostegno allo sviluppo del sistema dei servizi sociali. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2019. (CIG. 
7102669BDE)”, redatto dal competente servizio, che prevede una spesa di €. 39.312,00 oltre 
all’I.V.A. di legge per l’intera durata dell’affidamento e con la quale sono state stabilite le 
modalità di scelta del contraente, le modalità di aggiudicazione, le altre clausole relative alla 
gara e con la quale è stato altresì approvato lo schema di invito a presentare offerta e l'elenco 
degli operatori economici da invitare alla gara; 

- la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali dell’Unione territoriale intercomunale 
Agro Aquileiese nr. 34 del 07/06/2017 avente ad oggetto “Servizio di assistenza tecnica 
all’ufficio di direzione del SSC (Servizio Sociale dei Comuni) per la programmazione e 
monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione delle banche dati e per il sostegno allo 
sviluppo del sistema dei servizi sociali. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2019. (CIG. 
7102669BDE). Prenotazione impegno di spesa per procedura negoziata” con cui si prende 
atto dell’attivazione da parte del Comune di Cervignano del Friuli quale ente gestore in 
avvalimento dei servizi sociali della procedura in questione e con cui si è dato atto che a 
decorrere dal 01.09.2017 l’UTI Agro Aquileiese subentrerà al Comune dei Cervignano del 
Friuli nel contratto, in forza della L.R. 26/2014 s.m.i, che definisce l’UTI stessa quale titolare 
della funzione di gestione del “sistema locale dei servizi sociali” ed in base al cronoprogramma 
approvato con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci  nr. 12 del 19/12/16; 

VISTO che il l’invito a presentarne offerta è stato assunto al protocollo in data 12/06/2017 
come segue: 

 

DENOMINAZIONE Pec Nr protocollo 
IRES F.V.G. - UDINE iresfvg@legalmail.it 2017-0016652 
IRS - ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE - MILANO legalmail@pec.irsonline.it 2017-0016653 
ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO 
SOCIALE - TRIESTE 

irsses@pec.it 
2017-0016655 
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VISTO che il termine per la presentazione delle offerte scadeva il 23 giugno 2017 alle ore 
13,30 

VISTO che in seguito all’invio dell’invito a presentare offerta hanno fatto pervenire offerta 
n.1  ditta e precisamente: 

DENOMINAZIONE SEDE LEGALE 
PLICO 

RICEVUTO 
IN DATA 

PLICO 
RICEVUTO 
NR PROT. 

ISTITUTO REGIONALE PER GLI 
STUDI DI SERVIZIO SOCIALE  

TRIESTE 23/06/2017 18315 

VISTO che in data del 27.06.2017 il Responsabile Unico del procedimento ha provveduto 
tra l’altro, in seduta pubblica, all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti amministrativi) ai fini 
delle esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti alla gara. 

VISTO che dalle risultanze della gara risulta che: 

- risultano ammessi all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 
tecnico-professionali il seguente n. 1 concorrente: 

- ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE , TRIESTE 

- non risultano concorrenti esclusi. 

VISTI i seguenti articoli del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50: 

- 29, comma 1, che prevede la pubblicazione sul sito del Comune, entro due giorni 
dall’adozione, dell’atto con cui vengono esclusi od ammessi all'esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali i concorrenti; 

- 29, comma 1, che prevede che sia data comunicazione d’ufficio ai concorrenti tramite PEC 
delle esclusioni ed ammissioni entro due giorni dalla pubblicazione dell’atto previsto all’art. 29, 
comma 1. 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI AMMETTERE l’ ISTITUTO REGIONALE PER GLI STUDI DI SERVIZIO SOCIALE di 
TRIESTE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, secondo le risultanze del verbali di gara della seduta pubblica tenutasi in data 
27.06.2017 – agli atti d’ufficio -  con il quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto 
alle esclusioni dalla procedura ed ammissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, 
economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti per l’affidamento del servizio di 
assistenza tecnica all’ufficio di direzione del SSC (Servizio Sociale dei Comuni) per la 
programmazione e monitoraggio del Piano di Zona, per la gestione delle banche dati e per il 
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sostegno allo sviluppo del sistema dei servizi sociali. Periodo 01.07.2017 – 30.06.2019. (CIG. 
7102669BDE), in seguito alla indizione della procedura negoziata di cui all’invito a presentarne 
offerta specificato nelle premesse. 

2) - DI DARE ATTO  che non risultano concorrenti esclusi dall’esito delle valutazioni dei 
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. 

3) - DI PROCEDERE, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a pubblicare il 
presente atto in forza del comma 1 sul sito del Comune. 

4) - DI DARE COMUNICAZIONE , ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50, ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni 
entro cinque giorni dalla data di adozione del presente atto. 

5) - DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né 
altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) – DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

7) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 27/06/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Daria Bristot 
 


