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Unione Agro Aquileiese 
 

Determinazione nr. 171 Del 26/10/2020     
 

Servizio Sociale dei Comuni 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA 
PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIALE 
DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PUBBLICAZIONE DI BANDO ART. 63 D.LGS 50/2016 . PERIODO 01.01.2021 – 30.09.2022 - CIG 
8403158958 Nomina seggio di gara per apertura Busta A - Documentazione Amministrativa.  
 

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;  
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) ; 
DATO ATTO che con deliberazione nr 17 del 05/12/2019 l’Assemblea dei Sindaci dell’UTI Agro Aquileiese 
ha approvato lo schema di Convenzione per l’Istituzione e la gestione del Servizio Sociale dei Comuni 
dell’Ambito Agro Aquileiese ed accettato la delega conferita dall’Assemblea dei Sindaci del Servizio Sociale 
dell’Ambito Agro Aquileiese per la Gestione del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Agro Aquileiese. 
RICHIAMATA la nuova Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Agro 
Aquileiese” di cui all' art. 18 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, come sostituito dall’art. 16 della L.R. 
31/2018 che è stata sottoscritta da tutti i Comuni dell’Ambito, registrata nel registro delle scritture private con 
il n. 14 dd 31/12/2019 ed in vigore dal 01/01/2020; 
RICHIAMATE le deliberazioni: 
- dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 29.01.2020 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2020-2022 CON I RELATIVI ALLEGATI E D.U.P. 2020–2022 
DELL’UTI AGRO AQUILEIESE – Art. 13, comma 11 della L. n. 26/2014 e s.m.i.”; 
- dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 29.01.2020 avente ad oggetto " APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE 2020 - 2022 PARTE CONTABILE”; 
- dell’ufficio di Presidenza n. 31 del 29.07.2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO DEGLI 
OBIETTIVI 2020 PARTE INTEGRANTE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DEL PIANO DELLE 
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PERFORMANCE PER L’ANNO 2020”; 
RICHIAMATA 
1) la propria determinazione nr. 151 Del 16/09/2020 con cui: 
- si procedeva all’attivazione delle procedure di gara necessarie per l’affidamento del “Servizio di assistenza 
tecnica alla programmazione sociale e alla gestione del sistema informativo sociale dell’Ambito Territoriale 
Agro Aquileiese - procedura negoziata senza pubblicazione di bando art. 63 D.Lgs 50/2016 . periodo 
01.01.2021 – 30.09.2022”  
- si dava atto che l’importo complessivo del servizio a base d’asta è stato calcolato tenendo conto degli 
obiettivi di risultato indicati all’art.2 del Capitolato speciale d’appalto e del maggior impegno richiesto 
nell’anno 2021, fissando diverse soglie e importi mensili differenziati in base alla tipologia di obiettivo di 
risultato, il cui valore stimato di appalto ammonta ad 68.487,90(IVA esclusa) nonché si fissava al giorno 
16/10/2020 il termine per la presentazione, a mezzo piattaforma, delle offerte; 
- si approvava il capitolato tecnico, il disciplinare e la relazione illustrativa per l’attivazione delle procedure di 
gara per l’affidamento del Servizio in oggetto; 
2) la propria determinazione nr. 164 Del 15/10/2020 con cui si procedeva a: 
- rettificare e approvare il nuovo testo del Disciplinare di gara al fine di adeguarlo al Capitolato speciale di 
appalto; 
- differire il termine per la presentazione delle offerte di una settimana e di fissare il nuovo termine per la 
presentazione delle offerte al giorno venerdì 23 ottobre 2020, ore 12.00; 
3) la propria determinazione n. 321 del 26/10/2020 con cui è stata effettuata la prenotazione d’impegno di 
spesa in relazione al servizio in oggetto; 
RILEVATO che: 
- in data 23/10/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per presentare l’offerta; 
- la prima seduta pubblica per l’apertura della Busta A, documentazione amministrativa, è fissata per 
mercoledì 28/10/2020 alle ore 10.00; 
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’Anac con proprie linee 
guida definisce una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP; 
RILEVATO che, ai sensi del punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, il controllo della documentazione 
amministrativa,  è svolto dal RUP e/o da un seggio di gara istituito ad hoc e/o da un apposito ufficio/servizio 
a ciò deputato; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs 50/2016 la sola valutazione delle offerte dal 
punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
ATTESO CHE si procederà successivamente alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del 
D.Lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico; 
PRESO ATTO che entro la data di chiusura della RdO sono pervenute complessivamente n. 1 offferta 
telematica; 
RITENUTO pertanto di nominare un seggio di gara monocratico per la verifica della documentazione 
amministrativa; 
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione della competenza ed esperienza posseduta, di 
individuare i membri del seggio di gara monocrativo relativi alla procedura in  oggetto, nelle persone di: 

• dott.ssa Tamico Nonino, Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Sociale dei Comuni gestito 
dall’UTI Agro Aquileiese in qualità di RUP del servizio, in qualità di Presidente; 

• Signora Alessandra Caretto, Istruttore amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni gestito dall’UTI 
Agro Aquileiese, in qualità di segretario verbalizzante; 

PRECISATO che per i compiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’ambito delle rispettive 
attività d’ufficio e quindi non è previsto alcun compenso;  
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. 17-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. 
VISTI 
- il D. Lgs.n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” smi; 
- il Regolamento di Contabilità dell’Uti Agro Aquileiese approvato con atto ADS del n. 25 del 29/11/2017; 



 

Unione Agro Aquileiese - Determina n. 171 del 26/10/2020 
 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 
- 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”. 
- lo Statuto dell’UTI Agro Aquileiese; 

DETERMINA 
- DI NOMINARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e del punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni, i 
componenti del seggio di gara monocratico per le operazioni di apertura della documentazione contenuta 
nella Busta A - Documentazione amministrativa  relativa alla gara in oggetto, nelle persone di: 
- dott.ssa Tamico Nonino, Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Sociale dei Comuni gestito 
dall’UTI Agro Aquileiese in qualità di RUP del servizio, in qualità di Presidente; 
- Signora Alessandra Caretto, Istruttore amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni gestito dall’UTI Agro 
Aquileiese, in qualità di segretario verbalizzante; 
- DI DARE ATTO che per i compiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’ambito delle 
rispettive attività d’ufficio senza percepire alcun compenso; 
- DI DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri del seggio di gara dovranno 
dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza di un conflitto di interesse 
rispetto alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016; 
- 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. 
- 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; 
- 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. 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Tamico Nonino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

171 26/10/2020 Servizio Sociale dei Comuni 26/10/2020 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA 
ALLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E ALLA GESTIONE DEL SISTEMA 
INFORMATIVO SOCIALE DELL’AMBITO TERRITORIALE AGRO AQUILEIESE – 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO ART. 63 D.LGS 
50/2016 . PERIODO 01.01.2021 – 30.09.2022 - CIG 8403158958 Nomina seggio di gara per 
apertura Busta A - Documentazione Amministrativa.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/11/2020. 
 
Addì 28/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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