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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. 94  DEL 05/02/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
ID10SER460, 10SER281, 10SER270, 10SER280.1, 13SER034, 14SER025, 
13SER019, 13SER013.1, 13SER019.1.1, 08S041, 13SER005, 08S021. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 S.M.I. APPALTI PER SERVIZI DIVERSI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Preso atto che: 
- per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n.27 le funzioni di EGAS, di cui all’art. 7 della L.R. 

16 ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Azienda regionale di 
coordinamento per la salute (di seguito ARCS); 

- per effetto della medesima L. R. 28/2017 è stato ridisegnato l’assetto istituzionale e 
organizzativo degli Enti del Sistema Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia; 

- a decorrere dal 01/01/2020 sarà attuata la riforma di cui alla L. R. 27/2018. 
 
Riscontrato che al 31/01/2020 risultano scaduti: 

-  i contratti d’appalto relativi alle procedure di gara riportate nel prospetto allegato alla 
presente (Allegato A.1); 

- la prosecuzione temporanea, disposta con le Determinazioni Dirigenziali ARCS n. 1252 del 
27/12/2019 e n. 1271 del 31/12/2019 nelle more della conclusione dell’apposita 
istruttoria correlata alla richiesta di revisione prezzi delle ditte appaltatrici, degli appalti 
di cui al prospetto allegato alla presente (Allegato A.2); 

 
Considerato: 

• che sussiste l’evidente necessità di garantire l’esecuzione dei servizi in questione senza 
alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento delle relative nuove 
procedure di gare che necessitano di ulteriori approfondimenti/revisioni in ordine ai 
contenuti tecnici e prestazionali da richiedere agli operatori economici anche in 
considerazione delle modifiche degli assetti organizzativi degli enti del SSR dettati dalla 
L.R. di riforma n. 27 del 17/12/2018 e/o more della stipula dei nuovi contratti; 

• che il subprocedimento di rinegoziazione delle condizioni economiche dei contratti 
d’appalto relativi alle procedure di cui al prospetto allegato alla presente (Allegato A.2) 
non si è ancora concluso in quanto non sono state ancora prodotte dalle ditte appaltatrici 
le ulteriori informazioni di dettaglio necessarie per la conclusione dell’istruttoria già 
avviata; 

• che questo Ente ha formalmente richiesto con nota agli atti del competente ufficio la 
disponibilità alla prosecuzione degli stessi alle attuali ditte appaltatrici in quanto 
indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle attività delle Strutture 
interessate; 

• che in particolare riguardo alla nuova gara per il servizio di manutenzione delle aree verdi 
(ID18SER008) è già stato pubblicato da parte del competente Ufficio l’avviso ai fini della 
consultazione preliminare del mercato ai sensi dell’art. 66 D. Lgs. 50/2016; 

 
Preso atto che: 

- le ditte interessate hanno accettato le prosecuzioni contrattuali fino alle scadenze come 
riportate da prospetto allegato (Allegato A.1), alle medesime condizioni in vigore, fatta 
salva la facoltà per ARCS della risoluzione anticipata in corrispondenza della stipula dei 
nuovi contratti; 

- in relazione alle gare come da prospetto (Allegato A.2) le ditte interessate hanno 
manifestato la loro disponibilità ad una prosecuzione temporanea del servizio fino al 
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29/02/2020 nelle more della conclusione dell’istruttoria finalizzata alla rinegoziazione 
delle clausole contrattuali, ai sensi e per gli affetti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016; 
 

Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i CIG elencati nei prospetti allegati quale parte 
integrante della presente determina (Allegato A.1 e Allegato A.2); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di procedere con il presente atto in merito; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la 
prosecuzione con gli attuali fornitori dei contratti d’appalto di cui all’allegato al presente 
atto (Allegato A.1), alle medesime condizioni economiche in vigore e per i periodi come 
indicati nell’allegato stesso, onde garantire lo svolgimento dei servizi in questione senza 
soluzione di continuità, fatta salva la facoltà per ARCS della risoluzione anticipata in 
corrispondenza della stipula dei nuovi contratti; 
 

2. di disporre altresì, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la 
prosecuzione temporanea con gli attuali fornitori dei contratti d’appalto di cui all’allegato 
al presente atto (Allegato A.2) fino al 29/02/2020, onde garantire lo svolgimento dei 
servizi in questione senza soluzione di continuità, nelle more della conclusione 
dell’istruttoria avviata ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche, ai sensi e 
per gli affetti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC APPROVVIGIONAMENTI CENTRALIZZATI E ACQUISTI ON DEMAND 

Elena Pitton 
 
 
 
Elenco allegati: 
1 Allegato A.1.pdf 
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2 Allegato A.2.pdf 
 
 



 Atto n. 94 del 05/02/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: ELENA PITTON
CODICE FISCALE: PTTLNE67A71L424C
DATA FIRMA: 05/02/2020 12:48:57
IMPRONTA: 90218EBD02013D42687D08582607805FF850E0244B922DE3E205476C724DA777
          F850E0244B922DE3E205476C724DA77700035F51371894DFD4FD5D946A18FE2E
          00035F51371894DFD4FD5D946A18FE2E3C1969769CFEBDB932A1A0E3C5F3D9CC
          3C1969769CFEBDB932A1A0E3C5F3D9CC06F366FEB1ADE4188B1EA79751FFD1B6


