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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 C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 764  DEL 09/09/2020 
 
 

O G G E T T O  
 
20SER032 – AFFIDAMENTO PROGETTO DI RICERCA PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI AZIONI A SOSTEGNO DELLA DISMISSIONE DI SLOT MACHINES 
NELL’AMBITO DELLA  CONVENZIONE CON LA DIREZIONE CENTRALE SALUTE, 
POLITICHE SOCIALI E DISABILITÀ PER REGOLAMENTARE LA REALIZZAZIONE 
DI DEFINITE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGRAMMA REGIONALE 2019 – 2020 
DISTURBO GIOCO D’AZZARDO. SMART CIG ZA2E0EFA5 CUP 
E26G20000110002 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
 
- la Legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 “Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il 

contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate” 

e s.m.i., reca disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco 

d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di promuovere la 

consapevolezza dei rischi correlati a tali pratiche, salvaguardare le fasce più deboli e 

maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l'impatto negativo 

sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi; 

 

- con delibera di Giunta regionale n. 728 del 22 maggio 2020 è stato approvato il Programma 

regionale 2019-2020 Disturbo da gioco d’azzardo che delinea le strategie, gli obiettivi e le attività 

volte al contrasto del gioco d’azzardo patologico e che con la medesima delibera la Giunta 

regionale ha individuato l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, quale soggetto 

attuatore per lo sviluppo di alcune attività correlate, specificate in apposito atto convenzionale, 

previste dal suddetto Piano; 

Atteso inoltre che: 
 
- l’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute e la Direzione centrale salute, politiche sociali e 

disabilità rispettivamente con decreto del Direttore Generale n. 171 del 22/07/2020 e con decreto 

del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria 

n.1283/SPS del 20/07/2020 hanno approvato e successivamente sottoscritto la convenzione prot. 

SPS-CON-2020-7-P dd. 30/07/2020 per regolamentare la realizzazione di definite attività previste 

dal Programma regionale 2019 – 2020 Disturbo Gioco D’Azzardo; 

 

- con decreto n.1394/SPS del 03/08/2020 del Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 

è stato disposto di liquidare a favore dell’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute 

l’importo complessivo di € 429.539,00 per la realizzazione delle attività di cui alla convenzione 

sopra citata; 

Preso atto che le disposizioni normative prevedono in merito, nei prossimi anni, una drastica 
riduzione dell'offerta di apparecchi da gioco lecito e che gli introiti derivanti da questi apparecchi da 
gioco contribuiscono però all’equilibrio economico dei gestori e che la loro soppressione, se non 
adeguatamente sostituita con altre attività, potrebbe condurre a criticità gestionali, con effetti negativi 
sull’occupazione e sull’economia; 

 

Considerato che nell’ambito delle competenze affidate ad ARCS in base alla succitata convenzione 
prot. SPS-CON-2020-7-P dd. 30/07/2020 e specificatamente ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della stessa, 
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è prevista l’individuazione di opportune azioni di accompagnamento e sostegno volte alla 
riconversione delle attività per gli esercizi che dovranno dismettere le slot machines e alla valutazione 
di soluzioni alternative finalizzate a individuare meccanismi compensativi; 

Dato atto che il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine, 
ha all’interno della propria organizzazione una sezione di “Statistica Economica, Sociale, Demografica 
ed Econometria”, che unisce un demografo e statistici di area economica e sociale e che tra gli ambiti 
di ricerca degli afferenti a questa sezione sono molteplici e tra questi in particolare: analisi delle serie 
storiche e longitudinali, modelli di frontiera stocastica, numeri indice dei prezzi, statistica spaziale e 
territoriale, demografia storica e spaziale, valutazione dell’integrazione sociale e del benessere psico-
fisico mediante modelli longitudinali per variabili latenti;  

Posto che il predetto Ateneo ha già sviluppato studi e ricerche nell’ambito delle attività del “Piano 
Operativo Regionale Friuli Venezia Giulia 2017 Gioco d’Azzardo Patologico” ed ha acquisito al riguardo 
la necessaria specifica esperienza, si è ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., come modificato dal Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, alla richiesta con nota prot. 
27379 del 26/08/2020 al suddetto Dipartimento dell’Ateneo la propria disponibilità alla 
predisposizione e produzione di un programma volto all’individuazione di azioni a sostegno della 
dismissione di slot machines ed in particolare finalizzato all’individuazione: 

1. sulla base delle informazioni disponibili, delle caratteristiche che accomunano gli operatori che 

gestiscono le slot machines e della conseguente loro classificazione in gruppi omogenei, 

2. del perimetro di possibili attività alternative per gli operatori di cui sopra, rispetto alla gestione dei 
predetti apparecchi e l’elaborazione di possibili business model in tal senso; 

Visto l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede per l’appunto, in caso di affidamenti 
di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere 
mediante affidamento diretto ad un unico operatore economico;  

Dato atto che il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Udine 
ha dato riscontro alla richiesta con offerta prot. 610, acquisita e conservata agli atti con prot. 28302 del 
04/09/2020; 

Atteso che il programma elaborato dall’Ateneo, ivi allegato, risulta rispondente alle esigenze come 
sopra delineate e che l’importo complessivo proposto per il servizio de quo ammonta ad € 28.650,00 
IVA esclusa, risultando congruo per la tipologia di attività richieste e contenuto nei limiti del budget 
assegnato; 

Ritenuto quindi sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per affidare all’Università degli Studi di 
Udine - Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, con sede legale in Via Tomadini, 30/A Udine 
– C.F. 80014550307 e P.I 01071600306 il servizio di realizzazione, entro 6 mesi dalla data della 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, di un progetto di ricerca per l’individuazione di azioni a 
sostegno della dismissione di slot machines; 

Dato atto che il costo previsto per la commessa di cui sopra sarà interamente a carico del 
finanziamento dell’amministrazione regionale, così come disposto con deliberazione di Giunta 
regionale n.728 del 22 maggio 2020 e con decreto n.1394/SPS del 03/08/2020 del Direttore del 
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Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità; 

Ritenuto di disporre la copertura di spesa per l’anno 2020 a fronte di un corrispettivo complessivo del 
servizio di cui trattasi pari a € 34.953,00 IVA 22% inclusa; 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni Tracanelli; 

Ritenuto di individuare nella persona del Dott. Michele Bregant, Direttore della Struttura Complessa 
“Contratti”, il Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione della Convenzione 
ai sensi di quanto previsto dal Decreto ARCS N. 103 del 29/04/2020 

 
D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni indicare in premessa che si intendono qui integralmente riportate di: 

1. di affidare all’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche, con sede legale in Via Tomadini, 30/A Udine – C.F. 80014550307 e P.I 01071600306 
il servizio di realizzazione, entro 6 mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, di un progetto di ricerca per l’individuazione di azioni a sostegno della 
dismissione di slot machines, verso un corrispettivo omnicomprensivo di € 28.650,00 IVA 
esclusa; 

2. di prendere atto che la spesa complessiva presunta di € 34.953,00 IVA 22% compresa trova 
copertura nel finanziamento sovraziendale assegnato con deliberazione di Giunta regionale 
n.728 del 22 maggio 2020 e con decreto n.1394/SPS del 03/08/2020 del Direttore del Servizio 
prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità; 

3. di dare atto dei codici identificativi della procedura sono: SMART CIG ZA2E0EFA5, CUP 
E26G20000110002; 

4. 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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
 
 
Elenco allegati: 
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