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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. 624  DEL 20/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID16SER013 SERVIZI MORTUARI A FAVORE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO 
SANITARIO REGIONALE. RINNOVO CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione n. 448 del 16.05.2017 con la quale è 

stato affidato l’appalto relativo ai servizi mortuari per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 

Regione Friuli Venezia Giulia alla COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. ONLUS, miglior offerente; 

 

Verificato che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione, prot. 0019804/P/GEN/EGAS del 

21.06.2018, relativa al servizio in oggetto con decorrenza dal 01.08.2018 per 36 mesi, quindi con 

validità fino al 31.07.2021; 

 

Visto l’art. 4 della Convenzione, che si richiama per i fini della presente, che prevede la possibilità di 
rinnovare il contratto in argomento per un ulteriore periodo contrattuale di 36 mesi; 
 
Considerato che, con note agli atti del competente ufficio, gli Enti interessati del SSR della Regione 
Friuli Venezia Giulia, hanno manifestato la volontà a procedere al rinnovo del contratto; 
 
Dato atto che l’attuale servizio è stato svolto con regolarità e nel rispetto delle clausole contrattuali da 
parte della cooperativa affidataria; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 27956 del 20.07.2021 agli atti del competente Ufficio, questa 
Azienda ha comunicato all’attuale aggiudicataria COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. ONLUS la volontà di 
avvalersi della clausola del rinnovo contrattuale previsto dall’art. 4 della Convenzione sopra 
menzionato, e che con nota prot. ARCS n. 28502 del 26.07.2021 la COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. 
ONLUS ha confermato la disponibilità al rinnovo per ulteriori 36 mesi relativamente ai Lotti 1-2-4-5, 
quindi fino al 31.07.2024 mentre relativamente al Lotto 3 ha comunicato invece di garantire lo 
svolgimento del servizio per il solo periodo della proroga tecnica della durata di 6 mesi, quindi fino al 
31.01.2022, avanzando nel contempo la richiesta di revisione delle condizioni economiche alla luce dei 
maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro di cui al CCNL delle Cooperative sociali, come definito 
dalle Tabelle Ministeriali recentemente approvate;  
 
Considerato in merito che: 

• la particolare tipologia e delicatezza del servizio affidato e gli attuali assetti normativi nonché i 
modelli organizzativi delle aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, 
modificati a seguito della Legge di riforma di cui alla L.R. 27/2018, rendono di fatto necessario 
garantire lo svolgimento delle prestazioni appaltate in modo uniforme a livello di singola 
Azienda, condizione che non potrebbe più essere assicurata dall’attuale operatore economico 
dato il riscontro fornito; 

• vengono meno a seguito della richiesta di revisione dei prezzi avanzata dalla COOPERATIVA 
BARBARA B s.c.s. ONLUS, le ragioni di convenienza economica connesse alla prosecuzione del 
servizio alle medesime condizioni contrattuali con lo stesso operatore economico,  

 
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto su esposto, di procedere al rinnovo del contratto d’appalto per 
il servizio in oggetto, per la sola durata di 12 mesi, fino al 31.07.2022, nelle more dell’espletamento di 
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una nuova procedura di gara, fatta salva la facoltà per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto 
nell’eventualità della stipula del nuovo contratto, (come comunicato con nota ARCS prot. 30279 del 
06.08.2021), anziché come originariamente richiesto per la durata di ulteriori 36 mesi; 
 
Ritenuto altresì di non poter procedere alla rinegoziazione dei corrispettivi richiesta dall’affidatario del 
servizio, in quanto la sottoscrizione del nuovo CCNL Cooperative Sociali per il personale dipendente 
non giustifica la richiesta di revisione prezzi nella fase di rinnovo contrattuale, alla luce di quanto 
dettagliatamente già stabilito da questa S.A. nella documentazione di gara e comunicato all’o.e. con 
nota ARCS prot. 30279 del 06.08.2021, agli atti del competente ufficio; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 30525 del 10.08.2021 la COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. ha 
confermato la disponibilità al rinnovo per ulteriori 12 mesi, quindi fino al 31.07.2022 alle medesime 
condizioni economiche in essere;  
 
Dato atto che ai fini del perfezionamento della pratica si è proceduto all’acquisizione dei seguenti CIG 
(cpv 98390000): 
Lotto 1: 8868960153 
Lotto 2: 886896449F; 
Lotto 3: 8868973C0A; 
Lotto 4: 8868975DB0; 
Lotto 5: 8868976E83; 
 
Individuato il Responsabile Unico del procedimento nella persona della dott.ssa Elena Pitton; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale per 12 mesi del contratto d’appalto di cui 
trattasi con l’operatore economico COOPERATIVA BARBARA B s.c.s. ONLUS per tutti i Lotti in gara; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre il rinnovo per 12 mesi, fino al 31.07.2022, del contratto d’appalto avente ad 
oggetto i servizi mortuari a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regione della Regione Friuli 
Venezia Giulia con l’attuale aggiudicataria COOPERATIVA BARBARA B s.c.s., ONLUS, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche attualmente applicate, fatta salva la facoltà 
per ARCS di risolvere anticipatamente il rapporto nell’eventualità della stipula del nuovo 
contratto; 
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2. di non accogliere la richiesta di revisione delle condizioni economiche in vigore, di cui alla 
Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 448 del 16.05.2017, avanzata dal suddetto 
operatore economico per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa; 
 

3. di dar atto che ai fini del perfezionamento della pratica si è proceduto all’acquisizione dei 
seguenti CIG (cpv 98390000): 
Lotto 1: 8868960153 
Lotto 2: 886896449F; 
Lotto 3: 8868973C0A; 
Lotto 4: 8868975DB0; 
Lotto 5: 8868976E83; 
 

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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