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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. 506  DEL 28/06/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
21SER040 – AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROVE 
CONCORSUALI RELATIVE AI CONCORSI PUBBLICI PER TECNICO DELLA 
PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO CAT. D, ASSISTENTE 
SOCIALE CAT. D, 6 POSTI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C, 4 POSTI CPS 
FISIOTERAPISTA CAT.D BANDITI DA ARCS, DA ASSEGNARE ALLE AZIENDE 
DEL SSR FVG. SERVIZIO VIGILANZA ANTINCENDIO CIG  Z0432413A1 SERVIZIO 
DI LOCAZIONE CIG Z7F3241277   
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la nota, agli atti, con la quale la SC Gestione risorse umane chiede l’acquisizione dei servizi 
diversi necessari allo svolgimento delle prove concorsuali relative ai concorsi pubblici banditi dall’ARCS 
per tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D, assistente sociale cat. D, 6 
posti assistente amministrativo cat. C, 4 posti cps fisioterapista cat.D banditi da ARCS, da assegnare 
alle aziende del SSR FVG e precisamente: 

- Servizio di vigilanza antincendio per 5 giornate intere e due mezze giornate 
- Servizio di locazione sede concorsuale per 5 giornate intere e due mezze giornate 

 
Dato atto che per la scelta dei locali in cui svolgere le prove concorsuali è stata individuata, quale sede 
idonea per la capienza della struttura in rapporto al numero di candidati, nonché per l’esperienza 
positiva già maturata a seguito dello svolgimento di precedenti prove concorsuali, la sede di Udine e 
Gorizia Fiere Spa ubicata in via della Vecchia Filatura a Martignacco (UD); 

 
Dato atto altresì che, al fine di procedere all’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio di 
vigilanza antincendio, è stata esperita una indagine di mercato mediante interpello di ditte 
specializzate nel settore (documentazione agli atti); 
 
Rilevato, in esito a detta indagine, che la proposta più adeguata per capacità tecnico-professionale 
nonché per le condizioni economiche offerte risulta essere quella della ditta Arteventi Società 
Cooperativa; 
 
Ritenuto di procedere, per i servizi sopra definiti, all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 2 co. a)  del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 come 
modificato dall’art.51, c.1 del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77; 
 
Vista l’offerta economica presentata per i servizi richiesti come conservata agli atti e come di seguito 
sintetizzata: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 

servizio di vigilanza antincendio  
Arteventi Società 
Cooperativa 

 
 € 2.577,25 

Servizio di locazione Udine e Gorizia Fiere  € 28.000,00 
 
Ritenuto di affidare i servizi di vigilanza anticendio e il servizio di locazione necessari allo svolgimento 
delle prove relative ai concorsi pubblici banditi dall’ARCS per le Aziende del SSR, all’ operatore 
economico di cui sopra, stante che le quotazioni offerte risultano in linea con i costi di analoghi servizi 
già affidati in precedenza e che la società risulta dotata di adeguata capacità tecnico-organizzativa per 
la tipologia di servizi richiesti; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 
conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 nonché il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n.77; 
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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 indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di affidare i seguenti servizi necessari allo svolgimento delle prove concorsuali relative ai 
concorsi pubblici banditi dall’ARCS per tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro cat. D, assistente sociale cat. D, 6 posti assistente amministrativo cat. C, 4 posti cps 
fisioterapista cat.D banditi da ARCS, da assegnare alle aziende del SSR FVG, all’ operatore 
economico sottoriportato,  verso i seguenti corrispettivi: 
 

Descrizione servizio Operatore Economico 
Importo 

IVA esclusa 

servizio di vigilanza antincendio  
Arteventi Società 
Cooperativa 

 
 € € 2.577,25 

Servizio di locazione Udine e Gorizia Fiere  € 28.000,00 
 

2. di prendere atto che la spesa complessiva di €  30.577,25 IVA 22% esclusa trova copertura nel 
finanziamento dedicato per l’anno 2021; 
 

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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
Elenco allegati: 
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