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Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 40 Del 26/02/2019     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLO SPORTELLO DI 
PROMOZIONE E SUPPORTO DELL’ISTITUTO DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
(L.R. 19/2010 E S.M.I.). Periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2021. Approvazione capitolato e 
relazione illustrativa.   
 

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;  

RILEVATO che, ai sensi della su richiamata norma, il Servizio Sociale dei Comuni è gestito 
dall’UTI Agro Aquileiese a decorrere dal 1 settembre 2017 e la funzione è disciplinata dal 
Regolamento del Servizio Sociale dell’Unione Territoriale Intercomunale, predisposto ai sensi della 
L.R. 31/03/2016 n.6, art.18, co.1 così come sostituito dall’art. 63 della L.R. 26/14 ed approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro Aquileiese con deliberazione n. 13 del 30/08/2017;   

RICHIAMATA la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 recante modifiche alla legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 e alla L.R. 31 marzo 2006, n. 6, ed in particolare il Capo III “Modifiche alla 
legge regionale 6/2006, disposizioni transitorie in materia di Servizi sociali dei Comuni e di Aziende 
pubbliche di servizi alla persona…”; 

RILEVATO che la suddetta L.R. 31/2018 interviene sul sistema del Servizio Sociale dei 
Comuni abrogando in particolare i seguenti articoli della L.R. 26/2014: l’articolo 26 (funzioni 
comunali da esercitarsi tramite le UTI fra cui quella del sistema locale dei servizi sociali), l’art. 56 
ter (disposizioni transitorie) e gli articoli da 61 bis a 65 (modifiche alla L.R. 6/2006) ; 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 20 della su richiamata legge 31/2018 disciplina il regime 
transitorio in materia di Servizio Sociale dei Comuni come segue: 
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- entro il 30 settembre 2019 devono essere approvate le nuove Convenzioni per l’istituzione e 
la gestione del SSC che hanno effetto secondo le tempistiche ivi indicate e comunque entro e non 
oltre il 1 gennaio 2020 (comma 1); 

- per garantire la continuità dei servizi all’utenza, il SSC continua ad essere gestito dall’Ente 
che alla data di entrata in vigore della legge è titolare della gestione stessa, che nel caso specifico 
è l’UTI Agro Aquileiese, applicando il Regolamento sopra citato (comma 2 lett b) e comma 3); 

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”; 

-          la L.R. 28/2018 “Legge di stabilità 2019” 

  

 RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 31 del 28.12.2018 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO 
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI E 
D.U.P. 2019–2021 DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – ART.13, COMMA 11 DELLA L.R. N.26/2014 
E S.M.I.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 81 del 28.12.2018 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019 - 2021 PARTE CONTABILE”; 
 
 

CONSIDERATO che il servizio di sportello per la promozione e supporto all’istituto 
dell’amministratore di sostegno di cui alla L.R. 19/2010 e al Regolamento regionale approvato con 
Delibera della Giunta regionale n. 1433 del 28.07.2011 risulta essere un servizio essenziale del 
sistema integrato dei servizi ed interventi sociali, così come previsto dal punto 6, paragrafo 7, della 
Delibera regionale n. 1489 del 6 agosto 2018 recante “DLGS 147/2017, Art 14 – Atto di 
programmazione per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale 2018-20120. Approvazione 
definitiva”; 

 
VISTO l’approssimarsi della scadenza (28.02.2019) dell’appalto in essere, con il quale viene 

gestito lo sportello per la promozione dell’amministratore di sostegno che fornisce un servizio 
essenziale destinato ai cittadini deboli e bisognosi di protezione residenti nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale del Servizio Sociale dei Comuni; 

 
CONSIDERATO che - allo scopo di garantire il mantenimento in funzione del servizio stesso 

secondo standard quali-quantitativi non inferiori a quelli attuali – si intendono attivare le procedure 
di gara per l’affidamento del servizio per una durata complessiva di mesi 30; 

VISTO il testo di capitolato speciale d’appalto e la relazione illustrativa del servizio, allegati al 
presente atto ed elaborati dal Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese, depositati agli 
atti d’ufficio allo scopo di tutelare la par condicio fra i possibili concorrenti all’accesso alle 
condizioni di gara; 

CONSIDERATO che verrà indetta gara con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016, rivolta comunque ai soggetti inseriti nel Registro regionale dei soggetti del privato sociale 
interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, di cui al Capo V del 
Regolamento regionale approvato con Delibera n. 1433 del 28.07.2011 e che tale procedura sarà 
effettuata mediante il Portale regionale di E-procurement; 

RITENUTO quindi necessario attivarsi fin d’ora per l’affidamento del servizio avvalendosi della 
“Convenzione tra l’Unione e il Comune di Cervignano del Friuli per il supporto e collaborazione in 
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fase di avvio della riforma mediante l'utilizzo del servizi” di cui alla delibera dell’Assemblea dei 
Sindaci nr. 25 del 28.11.2018 ed in particolare dell’art. 1 co.7 in base al quale <<l’UTI si avvale 
anche della struttura di Cervignano adibita a Centrale Unica di Committenza la quale svolgerà le 
procedure di affidamento in nome e per conto dell’Unione>> 

DATO ATTO CHE 

- in base alle procedure di gara gestite mediante piattaforma E-procurement FVG, integrata con 
la Piattaforma ANAC, l’acquisizione del CIG potrà avvenire solo al momento della 
predisposizione della gara nella piattaforma e pertanto si provvederà alla prenotazione 
dell’impegno di spesa solamente a seguito di acquisizione del CIG; 

- l’impegno definitivo relativo alla gara in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento 
all’atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 

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 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 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. 

 
D E T E R M I N A  

 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
come segue: 

1) – DI PROCEDERE all’attivazione della procedura necessaria per l’affidamento del servizio di 
sportello di promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno di cui alla L.R. n. 
19/2010 per il periodo 01.07.2019 – 32.12.2021 e di trasmettere la presente determinazione 
alla Centrale Unica di Committenza Consortile per le procedure di gara conseguenti ai sensi 
della Convenzione approvata con delibera dell’Assemblea dei Sindaci nr. 25 del 28.11.2018; 

2) – DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo, il capitolato speciale di appalto e la relazione illustrativa del “servizio di 
sportello per la promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno di cui alla L.R. 
19/2010” per il periodo  01/07/2019 – 31/12/2021, allegati al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale ma che rimangono depositati agli atti d’ufficio  

3) - DI DARE ATTO CHE  

- si provvederà alla prenotazione dell’impegno di spesa solamente a seguito della predisposizione 
della gara mediante piattaforma E-procurement FVG e dell’acquisizione del CIG; 
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- l’impegno definitivo relativo alla gara in oggetto sarà assunto con successivo provvedimento 
all’atto dell’aggiudicazione definitiva del servizio; 

4) - 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 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

5) DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L.R. 18/2015 le UTI sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024. 

6) - 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. 

7) – 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; 

8) - 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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