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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. 69  DEL 08/02/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 15SER005 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALTRI SERVIZI AUSILIARI PRESSO 
LA R.S.A. DI SACILE, ROVEREDO IN PIANO E PORDENONE DELL'EX AAS N.5 
FRIULI OCCIDENTALE ORA ASFO.REVISIONE PREZZI.  
 
 

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 di aggiudicazione n. 283 del 09.06.2016 con la quale è stato 
disposto l’affidamento del servizio di assistenza e di altri servizi ausiliari presso le R.S.A. di 
Sacile, Roveredo in Piano e Pordenone dell’ex AAS n. 5 Friuli Occidentale ora ASFO, 
ID15SER005, per un periodo iniziale di 36 mesi a favore della cooperativa affidataria, KCS 
CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE; 
 
Atteso che la convenzione su richiamata è stata sottoscritta con decorrenza dal 01.09.2016 
fino al 31.08.2019 e che la medesima è stata successivamente prorogata con la KCS 
CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE, mediante l’adozione dei relativi provvedimenti e per le 
motivazioni in essi espresse, nelle more della stipula del nuovo contratto per le prestazioni di 
cui sopra con la ditta migliore offerente, ad esito dell’esperimento di nuova procedura di gara 
pubblica, che in conseguenza anche della carenza di personale in specie infermieristico, 
ulteriormente aumentata dalla necessità di dover fronteggiare la situazione di emergenza 
sanitaria tuttora in atto, ha registrato un ritardo nell’avvio del contratto stesso; 
 
Preso atto che con nota prot. ARCS nr. 43715 del 24.11.2021 agli atti, la KCS CAREGIVER 
COOPERATIVA SOCIALE ha presentato in occasione della richiesta di prosecuzione del servizio 
di cui trattasi la rivalutazione ISTAT delle condizioni economiche attualmente praticate per il 
servizio di cui trattasi; 
 
Visto l’art.7 dello Schema di Convenzione del servizio in argomento, che si richiama per i fini 
del presente atto, in base al quale è previsto che “la revisione potrà essere concessa 
applicando, ai corrispettivi di gara, l’aumento pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevato dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno 
contrattuale precedente. La revisione dei prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del 
mese successivo alla data di ricezione, da parte dell’EGAS, della relativa domanda, qualora ne 
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ricorrano i presupposti” si ritiene al riguardo di provvedere al riconoscimento della revisione 
dei prezzi richiesta dalla ditta affidataria del servizio; 
 
Preso atto che il 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato da ISTAT, riferito all’anno 
contrattuale precedente a quello della richiesta, ovvero dal mese di settembre 2020 al mese di 
agosto 2021, risulta essere pari al +0,48%; 
 
Considerato che, in esito all’istruttoria condotta dagli uffici competenti risulta quindi possibile 
concedere l’adeguamento prezzi richiesto dalla succitata ditta nei seguenti termini: 

• adeguamento del +0,48% fino alla scadenza del contratto in essere, quindi fino al 
31.05.2022; 

• l’adeguamento dei prezzi avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di 
ricezione della richiesta, quindi con decorrenza 01.12.2021, 
 

così come comunicato con nota ns. prot. 1513 del 14.01.2022, concedendo alla ditta 
affidataria un termine di 5 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni in merito; 
 
Riscontrato che la KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE non ha presentato al riguardo 
alcuna osservazione e ritenuto pertanto di provvedere in merito con il presente atto; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

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

1. di riconoscere la revisione prezzi alla KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE per 
l’appalto del servizio indicato in narrativa, ID15SER005, a far data dal 01.12.2021 
applicando un aumento del +0,48%, pari al 75% dell’indice dei prezzi al consumo 
rilevati dall’ISTAT e relativo alla media della variazione percentuale rispetto all’anno 
contrattuale precedente alla data della richiesta da parte della ditta affidataria del 
contratto d’appalto, sui prezzi attualmente vigenti, fino alla scadenza del contratto 
d’appalto stesso, e pertanto fino al 31.05.2022; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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