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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. 841  DEL 30/11/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 15SER005 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PRESSO 
LA R.S.A. DI ROVEREDO IN PIANO AAS N.5 FRIULI OCCIDENTALE ORA 
ASFO.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) 
D.LGS. 50/2016 S.M.I.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Premesso che: 
• Per effetto della L.R. 17 dicembre 2018 n. 27 le funzioni di Egas, ci cui all’art 7 della L.R. 16 

ottobre 2014, n. 17, sono transitate dal 1° gennaio 2019, all’Agenzia Regionale di 
Coordinamento per la Salute (di seguito ARCS); 

• l’art.4 della L.R. 27/2018, prevede che l’ARCS fornisca il supporto per acquisti centralizzati di 
beni e servizi per il Servizio Sanitario Regionale e acquisti di beni e servizi per conto della 
Direzione Centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità nonché svolga 
le attività tecnico specialistiche afferenti alla gestione accentrata di funzioni amministrative e 
logistiche; 

• l’ARCS subentra nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Ente per la 
Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi che è stato contestualmente soppresso; 

 
Richiamata la determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 283 del 09.06.2016 con la quale è stato 
disposto in favore di KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE l’affidamento del servizio di assistenza e 
altri servizi ausiliari presso le R.S.A. di Sacile, Roveredo in Piano e Pordenone afferenti all’allora AAS n. 
5 Friuli Occidentale ora ASFO ID15SER005, per un periodo iniziale di 36 mesi; 
 
Dato atto che il contratto stipulato in esito alla procedura su menzionata è stato successivamente 
prorogato mediante l’adozione dei relativi provvedimenti e per le motivazioni in essi espresse; 
 
Richiamata in particolar modo la determinazione dirigenziale n. 720/21, con la quale il servizio in 
oggetto è stato affidato a KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE ex art. 63 comma 2 lett. c) fino al 
30 novembre 2021, nelle more delle attività propedeutiche all’avvio del servizio - per l’appunto fissato 
al 1° dicembre 2021 - da parte del nuovo appaltatore, individuato a mezzo della procedura di gara ad 
evidenza pubblica ID20SER008, nella compagine Consorzio Blu, giusta determinazione dirigenziale 
ARCS n. 1267 del 7 aprile 2021;  
 
Ricordato che con quest’ultimo affidamento diretto si disponeva unicamente rispetto al servizio 
presso la RSA di Roveredo, avendo KCS manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio solo 
su questa struttura, con l’effetto rappresentato da ASFO di condurre, rispettivamente, alla 
prosecuzione della temporanea non operatività della RSA di Pordenone, e alla gestione diretta della 
RSA di Sacile da parte dell’Azienda sanitaria; 
 
Avuta lettura della nota 43933 del 26 novembre 2021 con la quale il competente ufficio ARCS, a 
seguito della corrispondenza e degli incontri intercorsi con Consorzio Blu, ha preso atto 
dell’impossibilità per il nuovo aggiudicatario di prendere servizio dal 1° dicembre p.v., e ha comunicato 
che questa SA si sarebbe riservata di valutare ed esperire, nel corso dei giorni successivi, tutte le 
iniziative a ciò conseguenti; 
 
Preso atto che ARCS ha già dato ingresso alle attività istruttorie necessarie all’individuazione di un 
nuovo aggiudicatario tramite scorrimento della graduatoria formata in esito alla procedura 
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ID20SER008, e che si rende quindi indispensabile, nelle more, continuare ad assicurare il servizio di cui 
si tratta; 
 
Dato atto pertanto che la prosecuzione contrattuale con la ditta KCS CAREGIVER COOPERATIVA 
SOCIALE alla luce di quanto sopra esposto viene attivata al preciso scopo di garantire la continuità dei 
servizi oggetto del contratto d’appalto, complessi ed articolati, unicamente per la parte riferita alla RSA 
di Roveredo in Piano (PN); 
 
Considerato che questo Ente, con nota prot. nr. 43653 del 24.11.2021 in atti, ha quindi richiesto 
all’attuale ditta appaltatrice KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE la disponibilità alla prosecuzione 
del contratto d’appalto relativo al servizio di assistenza e altri servizi ausiliari presso la RSA di Roveredo 
in Piano (PN) alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino al 31 maggio 2022, essendo 
questo lasso di tempo indispensabile a compiere le attività di scorrimento della graduatoria, nonché a 
riconoscere all’eventuale nuovo appaltatore così individuato il termine concesso dagli atti di gara per 
prendere servizio, e cioè sessanta giorni dalla stipula della convenzione; 
 
Dato atto che la ditta interessata, con nota prot. ARCS n. 43715 del 24.11.2021, ha accettato la 
prosecuzione contrattuale avanzando nel contempo, per quanto qui di interesse, richiesta di revisione 
prezzi ISTAT e modifica in ordine ai titoli del coordinatore infermieristico messo a disposizione per la 
commessa; 
 
Preso atto che per quanto riguarda la prima richiesta avanzata da KCS ARCS ha avviato – come di 
consueto – l’apposita istruttoria di propria spettanza, mentre per ciò che concerne la seconda, la 
Direzione di ASFO ha fatto pervenire parere favorevole in punto, così come da documentazione agli 
atti del competente ufficio; 
 
Acquisito ai fini del perfezionamento dell’iter il CIG n. 89983812E9 (cpv 85110000); 
 
Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione del contenzioso in atto relativo alla nuova procedura 
di gara (ID20SER008) e/o della stipula del nuovo contratto, l’affidamento diretto del servizio di 
assistenza e altri servizi ausiliari presso la RSA di Roveredo in Piano (PN) fino al 31.05.2022, con 
l’attuale ditta appaltatrice KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE ; 
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2. di riservarsi di attivare opportuna istruttoria sulla richiesta di revisione prezzi pervenuta dalla 
KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, con nota prot. ARCS n. 43715 del 24.11.2021, 
conservata agli atti, in riferimento all’adeguamento ISTAT FOI anche alla luce della richiesta di 
modifica in ordine alla figura del coordinatore infermieristico messo a disposizione per la 
commessa (quest’ultima già autorizzata da AS FO) e di adottare con successivo atto le eventuali 
determinazioni conseguenti; 
 

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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