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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A P P R O V V I G I O N A M E N T I  C E N T R A L I Z Z A T I  E  
A C Q U I S T I  O N  D E M A N D ”  

 
 
 

N. 942  DEL 23/09/2019 
 
 

O G G E T T O  
 
PC19SER078 - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CENTRO ANTI-
VIOLENZA (SPORTELLO E PROTEZIONE DI PRIMO LIVELLO) PER A.A.S.N.3 
(SERVIZIO SOCIALE DELLE UTI E DISTRETTI SOCIOSANITARI). CIG 
801276138E. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la determinazione dirigenziale n.628 del 28.05.2018 con la quale, a seguito di 
procedura pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore, era stato affidato all’Associazione VOCE 
DONNA Onlus di Pordenone il progetto di realizzazione e di avvio della gestione di un Centro 
anti-violenza (sportello e protezione di primo livello) a favore di A.A.S. n.3 (Comuni dell’Ambito 
territoriale della Carnia)- PC18SER017; 
 
Atteso che l’avviso/bando di gara prevedeva la possibilità di prosecuzione della gestione del 
funzionamento e della gestione del Centro in relazione alla disponibilità di contributi di cui alla 
Legge regionale n.17/2000 (“Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per 
donne in difficoltà”); 
 
Vista la nota datata 20.08.2019, agli atti, con la quale il Manager degli Acquisti di A.A.S. n.3: 

- comunica l’avvenuta erogazione di un contributo complessivo pari a € 38.466,15 (di cui € 
28.466,15 con decreto della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
n.1300/SPS del 18.07.2019 ed € 10.000,00 con nota del S.S.C. dell’Ambito territoriale del 
Gemonese e del Canal del Ferro-Valcanale n.36519/P del 07.08.2019) vincolato alla 
gestione del Centro sopra citato; 

- tenuto conto della validità e della valenza delle attività poste in essere dall’Associazione 
“Voce Donna” in fase di attivazione e prima gestione del Centro, chiede la prosecuzione del 
servizio di gestione dello stesso sino a tutto il 31.12.2020, mediante utilizzo delle risorse 
di cui sopra e fatta salva l’erogazione da parte delle Istituzioni e di soggetti privati delle 
ulteriori risorse necessarie per il periodo considerato; 

 
Preso atto della successiva nota datata 05.09.2019, agli atti, con la quale la Referente aziendale 
dell’ A.A.S. n.3 comunica, sulla base delle esigenze emerse successivamente all’avvio del Centro, la 
necessità di revisionare parzialmente alcune clausole della Convenzione e di conseguenza il testo 
dell’accordo operativo a suo tempo sottoscritto, con particolare riguardo a quelle inerenti gli 
orari di apertura al pubblico, la reperibilità telefonica, la descrizione delle attività e le modalità di 
erogazione dell’anticipazione contrattuale (art. 35 c.19 del DLgs n.50/2016 e s.m.i.);  
 
Atteso che l’Associazione Voce Donna Onlus di Pordenone, nelle vie brevi, si è dichiarata 
disponibile a garantire la gestione del Centro alle condizioni in essere, come revisionate e 
comunicate con la nota sopra riportata; 
 
Ritenuto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i., di affidare all’Associazione Voce Donna Onlus la prosecuzione del servizio di gestione del 
Centro anti-violenza (sportello e protezione di primo livello) a favore di A.A.S. n.3 (Comuni 
dell’Ambito territoriale della Carnia) sino a tutto il 31.12.2020, fatta salva la disponibilità delle 
risorse ulteriori necessarie a garantire l’attività per l’intero periodo di validità del rapporto 
contrattuale; 
 
Visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del sig. Giovanni Tracanelli 
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D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 

1) di affidare all’Associazione VOCE DONNA O.n.l.u.s. di Pordenone la prosecuzione del 
servizio di gestione del Centro anti-violenza (sportello e protezione di primo livello) a 
favore di A.A.S. n.3 (Comuni dell’Ambito territoriale della Carnia), come di seguito 
specificato: 
- periodo contrattuale: 01.08.2019/31.12.2020 (salvo disponibilità di risorse) 
- importo: € 38.466,15 (salvo ulteriori finanziamenti in corso di validità del rapporto 

contrattuale) 
- condizioni: pattuite con determinazione n.628/2018 e come successivamente 

modificate con nota dell’AAS3 del 05.09.2019; 
 

2) di dare atto l’AAS3 “Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli provvederà: 
a) alla stipula del contratto derivato con relativa appendice operativa; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 
 

3) di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
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