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Unione Agro Aquileiese 
 

 
 

Determinazione nr. 73 Del 11/04/2019     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: Procedura di gara d’appalto per la gestione del progetto di sviluppo dell’istituto 
dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese – periodo dal 1° maggio 2019 al 31 
dicembre 2021.– CIG 78280241C3 - Esclusioni e ammissioni delle ditte all'esito della verifica della 
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la 
sussistenza dei requisiti tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50)  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA  
- la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Agro Aquileiese n. 64 del 
13/03/2019 avente ad oggetto “PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI 
SVILUPPO DELL’ISTITUTO DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI NELL’UTI AGRO AQUILEIESE 
– PERIODO DAL 1° MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021  - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, 
APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG 78280241C3”, 
redatto dal competente servizio, che prevede una spesa di € 20.800,00 + IVA (ove applicabile)  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; 
 
DATO ATTO CHE  

- l’intera procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando è stata espletata in modalità 
telematica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it (di 
seguito “Portale” o “Piattaforma”) ”RdO : rfq_4586 - Affidamento della gestione del progetto di sviluppo 
dell’istituto dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese – periodo dal 1° maggio 2019 al 
31 dicembre 2021 CIG 78280241C3”; 
- l’invito prot. n.ro GEN - GEN - 2019 – 0002753 del 15/03/2019 a presentare offerta è stato 
trasmesso con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.i.m., sul Portale eAppalti FVG 
https://eappalti.regione.fvg.it all’Operatore Economico l’”Associazione La Viarte Onlus”, codice fiscale e 
partita IVA 90002710300, con sede legale in Santa Maria La Longa Via Zompicco, 42; 
- il termine per la presentazione dell’offerta è scaduto il 05/04/2019 alle ore 12:00; 
- in seguito all’invio dell’invito a presentare offerta, ha fatto pervenire offerta l’”Associazione La Viarte 
Onlus”, codice fiscale e partita IVA 90002710300, con sede legale in Santa Maria La Longa Via 
Zompicco, 42; 
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VISTO che in data 11/04/2019 il Responsabile Unico del procedimento ha provveduto, in seduta pubblica 
all’esame delle offerte (Busta “A” – Documenti amministrativi) ai fini delle esclusioni ed ammissione dalla 
procedura a seguito di verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50). 
 
VISTO dalle risultanze della gara risulta ammesso all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-
professionali il seguente concorrente ”Associazione La Viarte Onlus” e non risultano concorrenti esclusi. 
 
VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 prevede: 
- la pubblicazione sul sito istituzionale, 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; 
- 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. 
 
RITENUTO di procedere in merito. 
 
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 lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese. 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

- DI DARE ATTO che, secondo le risultanze del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 
11.04.2019, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alle esclusioni ed ammissione all’esito 
della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del 
D.Lgs. 50/2016 s.i.m., nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art.83 del  
medesimo decreto del concorrente che ha presentato offerta; 

- DI DARE ATTO che non risultano concorrenti esclusi dall’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e 
tecnico-professionali; 

- DI AMMETTERE, il concorrente l’”Associazione La Viarte Onlus”, codice fiscale e partita IVA 
90002710300, con sede legale in Santa Maria La Longa Via Zompicco, 42 alle fasi successive della 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando espletata in modalità telematica ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 s.i.m. sul Portale eAppalti FVG https://eappalti.regione.fvg.it ”RdO : rfq_4586 - Affidamento 
della gestione del progetto di sviluppo dell’istituto dell’affidamento familiare di minori nell’UTI Agro Aquileiese 
– periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2021 CIG 78280241C3; 

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

- DI DARE COMUNICAZIONE, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50, ai concorrenti che hanno presentato offerta delle risultanze delle esclusioni ed ammissioni 
entro due giorni dalla data di adozione del presente atto. 

- 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 dell’Ente. 
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- 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; 

- DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo dell’UTI 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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