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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. 256  DEL 02/04/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID13SER034 GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE DI 
PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE DI SUPPORTO ALLA 
DOMICILIARITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO PERSONALIZZATO DI 
ORIENTAMENTO INSERIMENTO FORMATIVO E LAVORATIVO DI 
REINSERIMENTO SOCIALE E DI RIABILITAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE 
DIPENDENZE EX ASUITS, ODIERNA ASU GI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 
DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 50/2016 S.M.I. E RINEGOZIAZIONE 
PREZZI. 
 
 

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); 
 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 586 del 17.07.2014 e successive determine di 
proroga con la quale è stato affidato l’appalto del servizio integrativo di attività educative, di 
prevenzione e promozione della salute, di supporto alla domiciliarità, di accompagnamento 
personalizzato, di orientamento inserimento formativo e lavorativo, di reinserimento sociale e 
di riabilitazione del dipartimento delle dipendenze, in favore della ex ASUITS, odierna ASU GI, 
con le ditte: 

- DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOC. COOP. per il Lotto 1; 
- LA QUERCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 2; 
- LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE per il Lotto 3; 
- RTI: LA QUERCIA, DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, LA COLLINA per il Lotto 4; 

 
RISCONTRATO che al 31/03/2021 i suddetti contratti d’appalto risultano in scadenza;  
 
ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 34 del 13/01/2021, è stata indetta la gara a 
procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la stipula della nuova 
convenzione per l’affidamento del servizio di prevenzione, riabilitazione e reinserimento dei 
soggetti afferenti ai Dipartimenti per le Dipendenze dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli 
Centrale (ASUFC) e dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per un 
periodo di 48 mesi e che la medesima è tuttora in corso di svolgimento; 
 
VERIFICATO che vi è la necessità di assicurare, nelle more della conclusione del nuovo iter di 
gara e della stipula del nuovo contratto con le ditte migliori offerenti, che si presume non 
possa essere effettuata prima del 30.06.2021, lo svolgimento del servizio di cui trattasi a 
favore degli utenti afferenti alle Strutture interessate, senza interruzioni di sorta, onde 
garantire l’assistenza sanitaria, psicologica, sociale e riabilitativa per migliorare la qualità della 
vita e ridurre il danno nelle persone con dipendenze; 
 
ATTESO che si è pertanto proceduto a richiedere agli attuali fornitori la disponibilità a 
garantire la prosecuzione del rapporto contrattuale di cui trattasi fino al 30.06.2021 alle 
medesime condizioni economiche e contrattuali; 
 
DATO ATTO che a fronte della suddetta richiesta gli operatori economici sopra menzionati 
hanno richiesto una revisione dei prezzi anche alla luce degli aumenti salariali previsti dal 
nuovo CCNL della cooperazione sociale e che ARCS ha pertanto avviato al riguardo apposita 
istruttoria, ai sensi e per gli affetti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, volta ad appurare e 
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quantificare l’effettivo aumento del costo del lavoro rispetto al servizio prestato dalle ditte 
come sopra indicate; 
 
APPURATO che all’esito dell’istruttoria condotta dal competente ufficio, preso atto delle 
Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro del CCNL delle cooperative sociali recentemente 
approvate, con particolare attenzione alle tranches di aumento in esse delineate, tenuto conto 
dell’incremento già riconosciuto con Determina Dirigenziale n. 212 del 16.03.2020 pari al 
4,54% ed avuto riguardo della struttura economica dell’offerta originariamente presentata in 
fase di gara dalle suddette Cooperative, della percentuale di incidenza del capitale umano 
rispetto alle altre voci di costo costitutive dell’offerta stessa, e della composizione della forza 
lavoro impiegata per il servizio de quo, risulta possibile riconoscere un aumento sui 
corrispettivi di gara riferito limitatamente alla quota parte relativa al costo del fattore 
produttivo lavoro pari al 1,44%, portando l’incremento complessivo del costo del lavoro al 
5,98%, così come meglio indicato nella tabella di seguito riportata: 
 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO CANONE ATTUALE 
CANONE DAL 
01/04/2021 

1 DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
SOC.COOP. 40.307,29 40.747,31 

2 
LA QUERCIA SOCIETA' COOP.SOC. 9.869,80 9.986,40 

3 
LA COLLINA COOP.SOCIALE 27.414,74 27.675,52 

4 RTI: LA QUERCIA,DUEMILAUNO 
AG.SOC.,LA COLLINA COOP.SOC. 18.830,83 19.030,92 

 
CONSIDERATE le note, agli atti del competente ufficio, con le quali ARCS ha comunicato agli 
operatori economici l’esito dell’istruttoria relativa all’aumento dei corrispettivi di gara ed ha 
richiesto la loro disponibilità alla prosecuzione servizio de quo fino al 30/06/2021 alle nuove 
condizioni economiche prospettate, nelle more delle attività propedeutiche all’espletamento 
della nuova gara, riservandosi, ad ogni modo, la facoltà di recedere anticipatamente dalla data 
suddetta, qualora si addivenisse prima alla stipula della nuova convenzione; 
 
ACQUISITI ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (codice CPV 853200000): 
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• Lotto 1 : ‘8631402A40; 
• Lotto 2 : 8631405CB9; 
• Lotto 3 : 86314100DD; 
• Lotto 4 : 86314154FC;. 

 
RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
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 dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 D. Lgs. 50/2016, che ad esito della 
rinegoziazione dei corrispettivi per l’appalto del servizio integrativo di attività 
educative, di prevenzione e promozione della salute, di supporto alla domiciliarità, di 
accompagnamento personalizzato, di orientamento inserimento formativo e lavorativo, 
di reinserimento sociale e di riabilitazione del dipartimento delle dipendenze, in favore 
della ex ASUITS, odierna ASUGI, affidato in forza Determinazione Dirigenziale n. 586 del 
17.07.2014 e successive determine di proroga alle cooperative: DUEMILAUNO AGENZIA 
SOCIALE SOC. COOP., LA QUERCIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE e LA COLLINA 
COOPERATIVA SOCIALE il canone mensile (IVA esclusa) verrà rideterminato a far data 
dal 01/04/2021 come segue: 

 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO CANONE ATTUALE 
CANONE DAL 
01/04/2021 

1 DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE 
SOC.COOP. 40.307,29 40.747,31 

2 
LA QUERCIA SOCIETA' COOP.SOC. 9.869,80 9.986,40 

3 
LA COLLINA COOP.SOCIALE 27.414,74 27.675,52 

4 RTI: LA QUERCIA,DUEMILAUNO 
AG.SOC.,LA COLLINA COOP.SOC. 18.830,83 19.030,92 
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2. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

l’affidamento diretto fino al 30/06/2021 e quindi per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione della procedura di gara già in corso e della stipula del nuovo contratto, 
del servizio integrativo di attività educative, di prevenzione e promozione della salute, 
di supporto alla domiciliarità, di accompagnamento personalizzato, di orientamento 
inserimento formativo e lavorativo, di reinserimento sociale e di riabilitazione del 
dipartimento delle dipendenze, in favore della ex ASUITS, odierna ASUGI, alle ditte 
DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE SOC. COOP., LA QUERCIA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE e LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE alle nuove condizioni economiche di 
sopra, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula dei nuovi contratti; 

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

competenza. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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