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Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 137 Del 26/06/2018     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento delle AZIONI DI SVILUPPO DI CUI AL 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE” “AVVISO 3/2016 – 
CODICE FVG 03” NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAIZONE DEI SERVIZI ED 
INTERVENTI A CONTRASTO DELLA POVERTA’, SUL TERRITORIO DI COMPETENZA 
DELL’UNIONE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE. CIG 74193880AB CUP  
H31E17000250006-. Aggiudicazione definitiva.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e 
successive integrazioni e modificazioni in virtù della quale, ai sensi dell’art. 7 e dell’art.56 quater 
della medesima legge, è stata istituita l’UTI Agro Aquileiese;  
RICHIAMATE altresì:  
-          la L.R. n. 18/2015 : “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 

modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti 
locali” che disciplina le nuove modalità di trasferimenti agli Enti Locali;  

-          la L.R. n. 34/2015: “Legge di stabilità 2016”; 
-          così come modificate dalla L.R. 10/2016;  
-          la L.R. 25/2016: “Legge di stabilità 2017”; 
-          la L.R. 45/2017: “Legge di stabilità 2018”; 
RICORDATO che l’Unione è costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 
26 del 2014, a far data dal 15 aprile 2016, ed è alla data odierna composta dai Comuni di  Aiello 
del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, 
Chiopris – Viscone, Fiumicello Villa Vicentina, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa , 
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mentre i seguenti comuni, previsti dal Piano di riordino in questa Unione, non hanno provveduto a 
deliberare né l’approvazione dello Statuto entro la data del 15 aprile 2016 e neppure l’ingresso in 
Unione entro il 15.09.2016: Gonars, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese, 
Visco. 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2017, n. 48 “Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina 
mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, 
numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”. 
VISTO l’art. 26, comma 1, lett. b) della L.R. 26/2014 che prevede, quale funzione 
obbligatoriamente esercitata  dalle UTI, quella della gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali 
di cui all’art. 10 della L. 31/3/2006 nr. 6; 
RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 61 bis della L.R. 26/2014 recante "Disposizioni sul sistema 
locale dei servizi sociali che dispone che "la partecipazione ai processi decisionali concernenti il 
sistema locale dei servizi sociali dei Comuni che non hanno deliberato l'ingresso in unione è 
regolata, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6/2006, da apposita convenzione con l'unione che esercita 
le relative funzioni. In difetto, le decisioni sono assunte dall'Assemblea dell'Unione, relativamente a 
tutto il territorio incluso nell'area dell'Unione, come individuata dall'Allegato C della L.R. 26/2014; 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 8 della L.R. 44/17 “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020” che modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 6/06 e ridefinisce e disciplina il Servizio Sociale 
dei Comuni. 
PRESO ATTO dell’effettivo trasferimento con data 01.09.2017 della Funzione “Sistema locale dei 
Servizi sociali dei Comuni” di cui all’art.10 della L.R. n.6/2006 e s.m.i – Sistema denominato 
”Servizio sociale dei comuni” ai sensi dell’art.17 della L.R. 6/2006 - completato con l’approvazione 
del Regolamento del Servizio Sociale dei Comuni in Unione  da parte dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’UTI con delibera nr.13 del 30/8/17; 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 27 del 28.12.2017 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 CON I RELATIVI ALLEGATI E 
D.U.P. 2018-2020 DELL’UTI AGRO AQUILEISE  - ART.13, COMMA 11, DELLA l.r. N.26/2014 E 
S.M.I.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 28.12.2017 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PARTE CONTABILE”;  
VISTI  
- il Programma Operativo Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020 che prevede azioni finalizzate 

a supportare la sperimentazione nei territori di una misura nazionale di contrasto alla povertà 
assoluta, basata sull’integrazione di un sostengo economico (sostenuto con fondi nazionali) 
con servizi di accompagnamento e misure di attivazione rivolti ai soggetti che percepiscono il 
trattamento finanziario; 

- l’Avviso pubblico 3/2016, adottato con Decreto n. 229/2016 del 3.8.2016 dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali avente 
ad oggetto la presentazione di progetti da finanziare a valere sul FSE, programmazione 2014-
2020. PON “Inclusione” rivolto agli Ambiti territoriali; 

- la proposta di intervento presentata a valere sull’Avviso cu indicato dell’Ambito territoriale della 
scrivete UTI Agro Aquileiese; 

- il decreto del Ministero Lavoro e politiche sociali nr. 0000217 del 06-06-2017 con il quale è 
stato approvato il riparto delle risorse tra gli ambiti territoriali (attuali UTI) della Regione Friuli 
Venezia Giulia per l’attuazione dei progetti selezionati ai sensi dell’Avviso 3/2016 per la 
realizzazione delle misure per il Sostegno per l’inclusione attiva e che assegna a questa UTI 
l’importo di euro 246.961,00.-; 

- la Convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-FVG_13 per lo svolgimento delle funzioni di 
Beneficiario e di partner di progetto nella gestione di attività del Programma Operativo 
Nazionale “Inclusione” FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001 sottoscritta tra l’UTI Agro 
Aquileiese e  la Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del 
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Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.01.2018; 
 

RICHIAMATE le proprie determinazioni: 

- nr. 54 del 16/03/2018 con cui 

-  si è proceduto all’attivazione della procedura necessaria per l’affidamento delle azioni di 
sviluppo di cui al programma operativo nazionale (PON) “INCLUSIONE” “Avviso 3/2016 – 
codice fvg 03-” nell’ambito dell’organizzazione dei servizi ed interventi a contrasto della 
povertà, sul territorio di competenza dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese per 
il periodo 01.05.2018 – 31.12.2019”, il cui valore stimato a base d’asta ammonta ad euro € 
232.917,96.- (al netto di iva 5%) ; 

- si sono approvati: il capitolato speciale d’appalto, la tabella “costo complessivo servizio”, 
relazione illustrativa del servizio, l’avviso di indagine di mercato e il suo modello di 
manifestazione di interesse ; 

- si è stabilito di individuare i concorrenti secondo quanto disposto dal punto 4.1 delle Linee 
guida n. 4 dell’ANAC del 26.10.2016 mediante esperimento di indagine di mercato; 

-  nr. 114 del 09/05/2018 con cui si è dato atto del verbale del 04.05.2018 con cui il RUP ha 
esaminato le manifestazione di interesse ricevute ed ammesso gli operatori economici alle 
successive fasi della procedura e si è provveduto ad integrare per completezza i documenti di 
gara; 

- nr. 131 del 22/05/2018 con cui si è provveduto a integrare ed approvare un nuovo testo del 
Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto 

- nr. 136 del 25/05/2018 con cui si è provveduto a integrare ed approvare una nuova 
formulazione del Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto e della tabella del costo 
complessivo del servizio, dando atto che il costo complessivo ed anche la base d’asta non 
varia; 

DATO ATTO CHE le procedure di gara sono state esperite mediante Sistema MEPA e 
che, a conclusione delle stesse, la COOPERATIVA ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - in R.T.I. con l’Associazione Centro Solidarietà Immigrati ONLUS CE.S.I. di Udine e con la 
cooperativa ABITAMONDO cooperativa sociale di Pordenone -  è risultata la ditta che ha 
presentato l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa con un punteggio di 89,25/100 ed offerto un 
importo complessivo dei servizi pari a €. 224.453,00. 

DATO ATTO dei verbali di gara n.1 e n.2 entrambi di data 5/06/2018 ed entrambi  
depositati agli atti d’ufficio;  

VERIFICATO il possesso dei  requisiti di ordine generale e professionale richiesti per la 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione definitiva e all’assunzione del relativo impegno di  
spesa  per  l’importo  di  €. 224.453,00 al  netto  dell’IVA  nella  misura  del  5%  e  pertanto  pari  
ad  € 11.222,65, ovvero complessivi € 235.675,65; 
DATO ATTO CHE la spesa è  finanziata con fondi europei erogati dal Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali per stato di avanzamento del servizio; 
 
RITENUTO di provvedere in merito. 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 
VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto 
l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni 
di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali 
sono compresi anche le Unioni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono 
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debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in 
ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze. 
DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE  
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. 
VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione dell’UTI Agro 
Aquileiese. 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 
VISTO il Regolamento di Contabilità dell’UTI Agro Aquileiese approvato con delibera 
dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 29/11/2017; 
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 
VISTO lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 
 

DETERMINA 
per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente: 
1. DI DARE ATTO dei verbali di gara n.1 e n.2 entrambi di data 5/06/2018 ed entrambi  depositati 

agli atti d’ufficio;  

 
2. DI AGGIUDICARE definitivamente, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte 

integrante e sostanziale del presente dispositivo, la realizzazione delle azioni di sviluppo di cui 
al programma operativo nazionale (PON) “INCLUSIONE” “Avviso 3/2016 – codice fvg 03-” 
nell’ambito dell’organizzazione dei servizi ed interventi a contrasto della povertà, sul territorio di 
competenza dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese alla ditta COOPERATIVA 
ITACA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ONLUS - in R.T.I. con l’Associazione 
Centro Solidarietà Immigrati ONLUS CE.S.I. di Udine e con la cooperativa ABITAMONDO 
cooperativa sociale di Pordenone -  per  l’importo di  €. 224.453,00 al  netto  dell’IVA  nella  
misura  del  5%  e  pertanto  pari  ad  € 11.222,65, ovvero complessivi € 235.675,65; 

 
3. DI DARE COMUNICAZIONE mediante Portale MEPA dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta 

aggiudicataria secondo quanto disposto dall’art. 76 c. 5-6 del D.Lgs 50/2016.  

 
4. DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto 

sul profilo dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  
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5. DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, avviso di 
aggiudicazione sul sito di ANAC;  

•  
6. DI PROCEDERE a: IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 235.675,65; previa riduzione 

dell’obbligazione giuridica nr. 2/2018  con le modalità di seguito indicate: 
Riduzione impegno precedente 

contabilizzando le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  
Eser/OG CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Cap./ 

Art. FPV 
Opera Sub 

Opera 
Id 
mov. 

2018/2 74193880AB 997/0 12-
4 

Progetto sostegno 
inclusione attiva (P.O.N.) 

1 3 2 99 999   0/0     1 

  
 
  Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo 
var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2018 997/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2018 97.825,54 -97.825,54 31/12/2018 31/12/2018     2 1 

2018 997/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2019 146.738,32 -146.738,32 31/12/2019 31/12/2019     2 1 

 
  

Nuovo impegno    
Eser CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto Somma da 

impegnare 
Id mov. 

2018 74193880AB 997/0 12-4 Progetto sostegno 
inclusione attiva 
(P.O.N.) 

1 3 2 9
9 

9
9
9 

 COOPERATIVA ITACA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 
ONLUS 

235.675,65  

 

7. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e 
dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
D.P.C.M. 28.12.2011:  

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Id 
mov. 

2018 997/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2018   88.937,33 31/12/2018 31/12/2018 Per il servizio nel 
periodo dal 01.07.2018 
al 31.12.2018 

 

2018 997/0 1 3 2 9
9 

9
9
9 

2019 146.738,32 31/12/2019 31/12/2019 Per il servizio nel 
periodo dal 01.01.2019 
al 31.12.2019 

 

8. DATO ATTO CHE la spesa è finanziata con fondi europei erogati dal Ministero del Lavoro e 
Politiche Sociali per stato di avanzamento del servizio 

9. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in 
particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente 
determina. 

10. DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è 
quindi è legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

11. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi si spesa non ricorrente . 

12. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Unione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
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sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

13. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 così come modificato 
dall’art.9, comma 18, della LR n.44/2017,  le UTI saranno tenute al raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. 

14. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili 
con gli stanziamenti indicati nel PEG. 

15. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

16. DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

17. 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 dell’UTI Agro Aquileiese; 

18. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI Agro Aquileiese 
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. 

 

 

 Il Responsabile 
  Daria Bristot 
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