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Unione Agro Aquileiese 
 

 
Determinazione nr. 179 Del 02/11/2020     

 
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 - Esclusioni e ammissioni delle ditte all'esito della 
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs. 18.04.2016, 50 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti capacità economica 
finanziaria  e tecnico-professionali - (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.)  
 

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 
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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 
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 nr. n. 321 del 26/10/2020 con cui con cui è stata effettuata la prenotazione 
d’impegno di spesa in relazione al servizio in oggetto; 
4) la propria determinazione nr. 171 del 26/10/2020 con la quale è stato nominato il seggio di gara per 
l’apertura della Busta A – documentazione amministrativa e la verifica del suo contenuto: 
5) la propria determinazione nr. 333 del 29/10/2020 con la quale è stata nomina la commissione giudicatrice; 
 
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_18060 - 2020_PROGRAMMAZIONE SOCIALE PERIODO 
DAL 01.01.2021 al 30.09.2022 CIG 8403158958 
• l’invito 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 ai seguenti operatori economici: 

 
NR. OPERATORE ECONOMICO 

INVITATO 
CODICE FISCALE/ 

PARTITA IVA 
COMUNE 

SEDE LEGALE 
INDIRIZZO SEDE 

LEGALE 

1 CLESIUS SRL 01469760225/ 
01469760225 TRENTO VIALE VERONA 

190/1 

2 E.LABORA SOC. COOP. 01204970071 AOSTA REG. BORGNALLE 
12 

3 

I.R.E.S. ISTITUTO DI 
RICERCHE ECONOMICHE E 

SOCIALI DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA IMPRESA SOCIALE 

94011720300/ 
01749570303 

UDINE 

 

VIA MANZINI 35-41 

 

4 ISTITUTO PER LA RICERCA 
SOCIALE 01767140153 MILANO 

VIA VENTI 
SETTEMBRE 24 

 

5 SINODÈ SRL 03548760234 VERONA VIALE 
MANTOVANA 90/F 

 
• il termine per la presentazione dell’offerta è scaduto il 23/10/2020 alle ore 12:00; 
• in seguito all’invio dell’invito a presentare offerta, ha fatto pervenire offerta l’operatore economico 

Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 
03548760234; 
 

VISTO che in data 28/10/2020 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 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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procedura a seguito di verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti economico – 
finanziari e tecnico-professionali (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.). 
 

VISTO dalle risultanze della gara risulta ammesso all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e 
tecnico-professionali il seguente concorrente RTI costituita dalle ditte: Sinodè Srl, con sede legale in Verona 
in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 03548760234 (Capogruppo al 60,4%) e Clesius S.r.l., 
con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 01469760225 (Mandante al 
39,6%)  e non risultano concorrenti esclusi. 
 
VISTO che l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. 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 a:  

- DARE ATTO che, secondo le risultanze del verbale di gara della seduta pubblica tenutasi in data 
28/10/2020, 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 ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’art.83 del  
medesimo decreto del concorrente che ha presentato offerta; 

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

- AMMETTERE, il concorrente RTI costituita dalle ditte: 
Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 

03548760234 (Capogruppo al 60,4%) 

Clesius S.r.l., con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 
01469760225 (Mandante al 39,6%) 

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_18060 - 2020_PROGRAMMAZIONE SOCIALE PERIODO DAL 01.01.2021 al 30.09.2022 CIG 
8403158958; 

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

- 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. 
 
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 
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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 
28/10/2020, 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 ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 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 RTI costituita dalle ditte: 
Sinodè Srl, con sede legale in Verona in viale Mantovana 90/F, codice fiscale e partita IVA 

03548760234 (Capogruppo al 60,4%) 

Clesius S.r.l., con sede legale in Trento in Viale Verona 190/1, codice fiscale e partita IVA 
01469760225 (Mandante al 39,6%) 

 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_18060 - 2020_PROGRAMMAZIONE SOCIALE PERIODO DAL 01.01.2021 al 30.09.2022 CIG 
8403158958; 

- 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. 

- 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 
 F.to Tamico Nonino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

179 02/11/2020 Servizio Sociale dei Comuni 02/11/2020 

 
 

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 - Esclusioni e ammissioni delle 
ditte all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione 
di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18.04.2016, 50 e ss.mm.ii., nonché la sussistenza dei requisiti 
capacità economica finanziaria  e tecnico-professionali - (Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.)  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/11/2020. 
 
Addì 12/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Morsut 
 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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