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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. 461  DEL 07/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID13SER011 SERVIZIO DI TRASPORTO DELLE PERSONE IN TRATTAMENTO 
DIALITICO PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. 
50/2016 S.M.I. REVISIONE PREZZI LOTTO 4 ASUFC. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina di aggiudicazione n. 740 del 15.09.2014 con la quale è stato 
disposto l’affidamento del servizio di trasporto delle persone in trattamento dialitico per le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale per un periodo di 36 mesi a favore delle ditte: 
Lotto 1: Consorzio F.HO.C.U.S.; 
Lotto 2: Consorzio AAT. Az. Autonoleggio Torino; 
Lotto 3: RTI: D’Orlando Srl, Barburini Srl, Alla Pagoda, Matiz Alberto, Molinari Aldo, Sandra 
Eurotours, Segala Massimiliano; 
Lotto 4: ATI: COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, Vision; 
Lotto 5: ACLI Cooperativa Sociale Soc. Coop. ONLUS; 
e le successive Determine Dirigenziali di prosecuzione contrattuale; 
 
Riscontrato che al 30.04.2021 risultavano in scadenza i contratti d’appalto per il servizio in 
oggetto e che sussisteva e sussiste tuttora l’evidente necessità di garantire l’esecuzione del 
servizio stesso senza alcuna soluzione di continuità, nelle more dell’espletamento della nuova 
procedura di gara, in considerazione tra l’altro delle difficoltà operative ed organizzative che si 
sono e si stanno tuttora registrando a seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-
19 che hanno comportato un rallentamento anche dei lavori dei Gruppi tecnici incaricati della 
stesura dei disciplinari tecnici e della documentazione di gara occorrente per l’attivazione 
delle nuove procedure selettive, come nel caso in questione, nonchè dell’essenzialità del 
servizio di cui trattasi, atto a garantire gli spostamenti dei soggetti nefropatici sottoposti a 
sedute dialitiche; 
 
Considerata inoltre la complessità di dover procedere per l’indizione della nuova procedura 
anche ad una completa revisione dell’originario progetto esecutivo del servizio da porre a 
gara, in considerazione tra l’altro della diversa articolazione territoriale e del diverso assetto 
istituzionale ed organizzativo degli Enti del S.S.R. in attuazione alla Legge Regionale di 
riordino del Servizio Sanitario Regionale n. 27 del 17 dicembre 2018 e quindi delle modificate 
esigenze organizzative delle Aziende per i servizi sanitari, relative al trasporto e 
all’accompagnamento dei pazienti emodializzati dal Centro dialisi al proprio domicilio e 
viceversa;  
 
Considerato che questo Ente, con nota Prot. n.16362 P/GEN/ARCS dd. 28/04/2021, agli atti 
del competente ufficio, onde garantire lo svolgimento del servizio in oggetto, senza 
interruzioni di sorta, ha pertanto formalmente richiesto alle attuali ditte appaltatrici che di 
seguito si indicano: 
Lotto 1: Consorzio F.HO.C.U.S.; 
Lotto 2: Consorzio AAT. Az. Autonoleggio Torino; 
Lotto 3: RTI: D’Orlando Srl, Barburini Srl, Alla Pagoda, Matiz Alberto, Molinari Aldo, Sandra 
Eurotours, Segala Massimiliano; 

https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/01/10/Legge%20Regionale%2017%20dicembre%202018%20n.%2027%20(1).pdf�
https://arcs.sanita.fvg.it/media/uploads/2019/01/10/Legge%20Regionale%2017%20dicembre%202018%20n.%2027%20(1).pdf�
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Lotto 4: ATI: COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, Vision; 
Lotto 5: ACLI Cooperativa Sociale Soc. Coop. ONLUS; 
la disponibilità alla prosecuzione del servizio di cui sopra alle medesime condizioni 
contrattuali ed economiche, fino al 31.12.2021, fatta salva comunque la facoltà per ARCS di 
risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula di nuovi contratti, e quindi 
per il tempo stimato all’espletamento della nuova procedura di gara; 
 
Dato atto che, la Cooperativa COSM Consorzio Operativo Salute Mentale attuale 
aggiudicataria del Lotto 4 (ASUFC), come già richiesto in precedenza con nota prot. ARCS n. 
35725 del 23.10.2020, e la Cooperativa Sociale ACLI, attuale aggiudicataria del lotto 5 (ASFO) 
con nota prot. ARCS n. 37320 del 04.11.2020, agli atti del competente ufficio, hanno in tale 
occasione avanzato nuovamente istanza di revisione delle condizioni economiche attualmente 
applicate per il servizio di cui trattasi, alla luce dei maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro 
di cui al CCNL delle Cooperative Sociali, come definito dalle Tabelle Ministeriali recentemente 
approvate; 
 
Visto l’art.7 dello schema di convenzione, che si richiama per i fini del presente atto, in base al 
quale è prevista la possibilità, su esplicita istanza di parte, della revisione annuale dei prezzi, 
senza efficacia retroattiva; 
 
Dato atto che, a fronte delle richieste avanzate dalla Cooperativa COSM (Lotto 4) e 
Cooperativa Sociale ACLI (Lotto 5) attuali appaltatrici, ARCS ha avviato apposite istruttorie, 
come previsto dalla vigente normativa, volte ad appurare e quantificare l’effettivo aumento 
del costo del lavoro rispetto al servizio prestato; 
 
Dato atto altresì che l’istruttoria di revisione prezzi relativa al Lotto 5 (AS FO) risulta tuttora in 
fase di definizione da parte del competente Ufficio, per la quale ci si riserva di adottare le 
eventuali successive determinazioni del caso con successivo provvedimento mentre si è 
conclusa quella relativa al Lotto 4 (ASU FC); 
 
Appurato che all’esito dell’istruttoria condotta dal competente ufficio, preso atto delle 
Tabelle Ministeriali sul costo del lavoro del CCNL delle Cooperative Sociali approvate ed avuto 
riguardo della struttura economica dell’offerta originariamente presentata in fase di gara dalla 
Cooperativa COSM (Lotto 4), 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, ma riferito limitatamente alla quota parte relativa al costo del fattore produttivo lavoro, 
secondo quanto riportato di seguito: 
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NUOVI IMPORTI

13SER011
LOTTO 4

Importo 
attuale 

Costo del 
lavoro 
attuale 

(44,86%)

Altri costi 
(55,14%)

A
Costo del lavoro 
a decorrere dal 

01/05/2021 
(comprensivo di 

aumento 
incidenza media 
pari al +4,50%)

B
Altri costi 

A + B
Nuovo importo dal 

01/05/2021

Corsa standard 14,21 6,37 € 7,84 € 6,66 € 7,84 € 14,50 €

Corsa singola 35,29 15,83 € 19,46 € 16,54 € 19,46 € 36,00 €

Corsa urgente/straordinaria 40,00 17,94 € 22,06 € 18,75 € 22,06 € 40,81 €

Costo ausili o accomp. ai piani 5,00 2,24 € 2,76 € invariato invariato 5,00 €

costo chilometrico (oltre i 15 km.)
0,89 € 0,40 € 0,49 € invariato invariato 0,89 €

IMPORTI ATTUALI DETTAGLIO RIVALUTAZIONI

 
 
Verificato che con nota agli atti del competente ufficio, ARCS ha comunicato gli esiti 
dell’istruttoria relativa all’aumento dei corrispettivi di gara con nota del 06.05.2021 alla COSM 
Consorzio Operativo Salute Mentale, attuale ditta appaltatrice che ha accolto favorevolmente 
gli incrementi proposti; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Acquisiti ai fini del perfezionamento dell’iter i seguenti CIG (cpv 60130000): 
Lotto 1: 8748762AC9; 
Lotto 2: 8748767EE8; 
Lotto 3: 8748771239; 
Lotto 4: 8748775585; 
Lotto 5: 87487787FE; 
 
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: 
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1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento del servizio di trasporto delle persone in trattamento dialitico per le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.12.2021, 
alle medesime condizioni in vigore, alle attuali ditte appaltatrici dei seguenti lotti: 
Lotto 1: Consorzio F.HO.C.U.S.; 
Lotto 2: Consorzio AAT. Az. Autonoleggio Torino; 
Lotto 3: RTI: D’Orlando Srl, Barburini Srl, Alla Pagoda, Matiz Alberto, Molinari Aldo, 
Sandra Eurotours, Segala Massimiliano; 
Lotto 5: ACLI Cooperativa Sociale Soc. Coop. ONLUS; 
 

2. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, che ad esito dell’ 
apposita istruttoria avviata dal competente Ufficio in merito alla richiesta di revisione 
prezzi avanzata dalla ditta COSM Consorzio Operativo Salute Mentale (Lotto 4) per la 
concessa prosecuzione del contratto d’appalto relativo all’affidamento del servizio di 
trasporto delle persone in trattamento dialitico per l’ASU FC, la medesima può essere 
accolta nei termini di seguito indicati con decorrenza dal 01.05.2021 e fino al 
31.12.2021: 
 

NUOVI IMPORTI

13SER011
LOTTO 4

Importo 
attuale 

Costo del 
lavoro 
attuale 

(44,86%)

Altri costi 
(55,14%)

A
Costo del lavoro 
a decorrere dal 

01/05/2021 
(comprensivo di 

aumento 
incidenza media 
pari al +4,50%)

B
Altri costi 

A + B
Nuovo importo dal 

01/05/2021

Corsa standard 14,21 6,37 € 7,84 € 6,66 € 7,84 € 14,50 €

Corsa singola 35,29 15,83 € 19,46 € 16,54 € 19,46 € 36,00 €

Corsa urgente/straordinaria 40,00 17,94 € 22,06 € 18,75 € 22,06 € 40,81 €

Costo ausili o accomp. ai piani 5,00 2,24 € 2,76 € invariato invariato 5,00 €

costo chilometrico (oltre i 15 km.)
0,89 € 0,40 € 0,49 € invariato invariato 0,89 €

IMPORTI ATTUALI DETTAGLIO RIVALUTAZIONI

 
 

3. di dare atto altresì ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 D.Lgs. 50/2016, che riguardo 
invece alla richiesta di revisione prezzi avanzata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE 
ACLI Soc. Cooperativa Onlus per la prosecuzione del servizio di cui trattasi per  
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l’AS FO (Lotto n.5) fino al 31/12/2021, per la quale risulta ancora in corso la relativa 
istruttoria da parte del competente Ufficio, ci si riserva, a conclusione della stessa, di 
adottare le eventuali determinazioni conseguenti, con successivo provvedimento; 
 

4. 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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