
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. 13 del 07/02/2018

Determinazione nr. 79 del 07/02/2018
Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile

OGGETTO: CUCC  -  UTI  AGRO  AQUILEIESE  -  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  CON 
ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI PER I COMUNI DELL'UTI Agro Aquileiese  - 
CIG 732196115D - Sospensione procedura negoziata

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli - Servizio Autonomo Centrale Unica di 
Committenza Consortile  in base alla convenzione n. 69 del 13.12.2017 - “CONVENZIONE TRA IL 
COMUNE  DI  CERVIGNANO  DEL  FRIULI  E  L'UNIONE  TERRITORIALE  INTERCOMUNALE 
"AGRO AQUILEIESE PER IL SUPPORTO E COLLABORAZIONE IN FASE DI  AVVIO DELLA 
RIFORMA MEDIANTE L'UTILIZZO DEl SERVIZI COMUNALI CON ESCLUSIONE DEI SERVIZI 
TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. N. 26 DEL 2014” - svolgerà le procedure di gara 
inerenti l’affidamento dei servizi in oggetto in nome e per conto dell’UTI Agro Aquileiese, in capo 
alla quale rimarranno in ogni caso tutti i rapporti contrattuali relativi alla realizzazione del servizio.

VISTO che l’UTI Agro Aquileiese con nota del 14.12.2017 assunta al protocollo al n. 34049 
del  15.12.2017 ha richiesto,  in  base alla  predetta  convenzione,  che il  Comune di  Cervignano 
proceda all’indizione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio in  oggetto.

RICHIAMATE:

-  la  determinazione  dell’UTI  Agro  Aquileiese  n.  176  del  13.12.2017  avente  ad oggetto 
“Procedura di affidamento del servizio di trasporto con assistenza per persone disabili per i comuni  
dell’U.T.I. Agro Aquileiese dal 01.04.2018 al 31.12.2020. Approvazione capitolato e prenotazione  
impegno di spesa” con la quale è stato approvato il Progetto per il SERVIZIO DI TRASPORTO 
CON ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI  PER I  COMUNI DELL’UTI Agro Aquileiese,  che 
prevede una spesa complessiva di €. 145.967,18, di cui €. 131.788,35 per somme a base d’asta 
ed  €.  13.508,83  per  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  comunale,  e  composto  dai 
seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa del contesto;

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

- Prospetto economico degli oneri complessivi per il servizio;
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che prevede una spesa complessiva nel triennio par ad €. 145.967,18 , così suddivisa:

Importo dei servizi a base d’asta: €. 131.788,35

Sommano a base d’asta: 131.788,35

Somme a disposizione dell’A.C.:

- I.V.A. al 10 % €. 13.178,83

- Contributo ANAC €. 30,00

- Spese per commissione di gara €. 300,00

Sommano a disposizione: €. 13.508,83

Importo totale previsto per il servizio €. 145.297,18

-  la  determinazione  dell’UTI  Agro  Aquileiese  n.  17  del  19.01.2011 avente  ad  oggetto 
“Procedura di affidamento del servizio di trasporto con assistenza per persone disabili per i comuni  
dell’U.T.I.  Agro Aquileiese dal  01.04.2018 al  31.12.2020. Variazione capitolato.”  con la quale è 
stato avente variato,  per uan m,aggiore chiarezza,  il  capitolato speciale d’appalto ed il  quadro 
economico  di  spesa  del  Progetto  per  il  SERVIZIO  DI  TRASPORTO CON ASSISTENZA PER 
PERSONE DISABILI PER I COMUNI DELL’UTI Agro Aquileiese.

VISTO che il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio dell’U.T.I. Agro Aquileiese.

VISTA la determinazione n. 1035 del 18.12.2017 avente ad oggetto “CUCC - UTI AGRO 
AQUILEIESE - SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI PER I  
COMUNI  DELL'UTI  Agro Aquileiese   -  CIG 732196115D -  Determina  a contrarre (Indagine di  
mercato ai sensi del punto 4 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016)” con la quale sono state 
stabilite  le  modalità  di  esperimento  della  gara  per  l’affidamento,  le  modalità  di  effettuazione 
dell’indagine di mercato per la selezione dei concorrenti da invitare alla gara, ecc.

VISTO che con avviso  pubblico  n.  34271 del  18.12.2017 è stata  esperita  l'indagine  di 
mercato ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 
(lavori d’importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori a 209.000 euro) del D.Lgs. 50/2016.

VISTO che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  provveduto  in  data  16.01.2018  con 
apposito verbale alla selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata.

VISTA la determinazione n. 1035 del 18.12.2017 avente ad oggetto “CUCC - UTI AGRO 
AQUILEIESE - SERVIZIO DI TRASPORTO CON ASSISTENZA PER PERSONE DISABILI PER I  
COMUNI DELL'UTI Agro Aquileiese  - CIG 732196115D - Determina a contrarre (Approvazione  
invito a presentare offerta ed elenco degli operatori economici da invitare)”  con la quale è stato 
approvato l’elenco degli operatori da invitare alla procedura negoziata e l’invito a presentare offerta 
con i relativi modelli allegati.

VISTO che in data 22.01.2018 con n. di prot. n. 1894 è stato spedito l’invito a presentare 
offerta  ai  concorrenti  selezionati  e  che  nel  medesimo  invito  è  stato  stabilito  il  termine  di 
presentazione delle offerte scadente il giorno 19.02.2018 alle ore 13,30.

VISTO che  con  nota  del  Servizio  Sociale  dei  Comuni  dell’UTI  Agro  Aquileiese  di  data 
07.02.2019 Prot.  1824 (Prot.  n.  3588 del 07.02.2018 del Comune di  Cervignano del Friuli)  ha 
richiesto di sospendere la procedura negoziata in seguito alla nota inviata via pec prot. n. GEN-
GEN-2018-3415  del  6.02.2018  dalla  Croce  Rossa  Italiana  Comitato  di  Palmanova  con  cui  si 
chiede che venga riemessa la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, 
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in quanto è necessario che la procedura stessa contenga il requisito, da parte dei concorrenti, del 
possesso  dell’autorizzazione  di  cui  al  D.P.Reg  19/2017  recante  “Regolamento  per  il  rilascio 
dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei soggetti che svolgono l’attività di trasporto sanitario, in 
attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12” in quanto quest’’ultima 
ritiene che il trasporto di cui all’oggetto abbia natura di “trasporto sanitario”, così come definito dal 
Regolamento succiato, all’art. 2, lettera a).

OSSERVATO che il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, come indicato 
nella  nota  sopra  citata,  intende  acquisire  il  parere  della  Direzione  Regionale  Centrale  Salute, 
Integrazione  sociosanitaria,  Politiche  sociali  e  Famiglia  sulla  natura  specifica  del  servizio  di 
trasporto con assistenza che si va ad affidare prima di proseguire nelle operazioni di gara.

RITENUTO pertanto doversi aderire alla richiesta avanzata dal Servizio Sociale dei Comuni 
dell’UTI Agro Aquileiese e di sospendere la procedura di gara in attesa del chiarimento da parte 
delle competenti Direzioni Regionali dandone comunicazione a tutti i concorrenti invitati al fine di 
garantire  la  par-condicio  tra  i  concorrenti  ed  evitare  affidamenti  che  potrebbero  risultare  non 
legittimi o forieri di contenziosi con gli operatori partecipanti o comunque interessati alla procedura 
stessa.

RITENUTO inoltre  di  procedere  con successivo  provvedimento  al  proseguo  della  gara 
stabilendo  il  nuovo  e  congruo  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  o  nel  caso  in  cui  il  
competente parere della Direzioni Regionali attesti che l’affidamento in oggetto rientri tra i trasporti 
sanitari come definitivi dall’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 di competenza 
delle Aziende sanitarie regionali all’annullamento della stessa.

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  SOSPENDERE,  per  i  motivi  espressi  nelle  premesse facenti  parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, la procedura negoziata indetta con invito a presentare offerta 
di  data  22.01.2018,  prot.  1894  per  l’affidamento  del  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  CON 
ASSISTENZA  PER  PERSONE  DISABILI  PER  I  COMUNI  DELL'UTI  Agro  Aquileiese   -  CIG 
732196115D in relazione della richiesta del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese di 
data 07.02.2019 Prot. 1824 in attesa del parere delle competenti Direzioni Regionali in merito alla 
natura del servizio ed alla competenza per il suo affidamento, gestione e svolgimento.

2) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà comunicato a tutti i concorrenti 
invitati alla procedura negoziata.

3) - DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà al proseguo della gara 
stabilendo  il  nuovo  e  congruo  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  o  nel  caso  in  cui  il  
competente parere della Direzioni Regionali attesti che l’affidamento in oggetto rientri tra i trasporti 
sanitari come definitivi dall’articolo 16 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 di competenza 
delle Aziende sanitarie regionali all’annullamento della stessa.

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

5) – 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;

6) -  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, 07/02/2018

Il Responsabile del Servizio
Riccardo Mian
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