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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. 540  DEL 23/08/2022 
 
 

O G G E T T O  
 
ID11SER080 SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO, INTERVENTO E 
TRASPORTO SANITARIO A MEZZO DI ELICOTTERO. AFFIDAMENTO DIRETTO 
AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione dirigenziale DSC n. 1712 del 20.12.2011 con la quale si è 
provveduto all’aggiudicazione della gara d’appalto del servizio regionale di elisoccorso, 
intervento e trasporto sanitario per un periodo di 84 mesi, funzionalmente collegato ai mezzi 
di soccorso già operanti nel territorio, alla società ELIFRIULIA SPA, miglior offerente e che il 
rapporto contrattuale su richiamato è stato successivamente prorogato fino al 31.08.2022, ad 
ultimo con l’adozione della determinazione dirigenziale ARCS n. 444 del 04.07.2022 per le 
motivazioni in essa dettagliatamente esposte; 
 
Verificato che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 366 del 07.06.2022 si è disposta 
l’aggiudicazione della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del 
servizio aereo regionale di Protezione Civile e di Elisoccorso (ID19SER005) alla società 
ELIFRIULIA SPA per 60 mesi; 
 
Atteso che limitatamente al tempo necessario per la stipula del nuovo contratto con 
l’aggiudicatario della procedura di gara ID19SER005, e alle tempistiche previste dal capitolato 
di gara per l’aggiudicatario per dare avvio al servizio (entro 60 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto derivato), occorre necessariamente garantire la prosecuzione del servizio in oggetto, 
da considerarsi essenziale e di pubblica utilità, senza interruzioni di sorta, con il succitato 
appaltatore; 
 
Dato atto altresì che i tempi indispensabili all’effettuazione dei controlli previsti dalla 
normativa vigente sull’aggiudicatario e propedeutici alla stipula del nuovo rapporto negoziale, 
si sono nella fattispecie prolungati, poiché ELIFRIULIA SPA - con nota prot. n. 22887 del 
16.06.2022 - ha comunicato alcune variazioni nell’assetto societario che hanno comportato 
un’attività istruttoria suppletiva rispetto a quella preventivata, con una dilatazione della 
tempistica usualmente necessaria alla bisogna per analoghe casistiche; 
 
Considerato che questa Azienda, con nota prot. n. 28157 del 26.07.2022, agli atti, ha 
formalmente richiesto all’attuale società appaltatrice, ELIFRIULIA SPA, la disponibilità alla 
prosecuzione del servizio di cui sopra, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in 
vigore, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo dal 01.09.2022 al 
30.09.2022; 
 
Rilevato che con nota conservata agli atti, prot. ARCS n. 28510 del 28.07.2022, la società 
ELIFRIULIA SPA, ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in oggetto alle 
medesime condizioni attualmente in vigore; 
 
Preso atto che il CIG è il seguente (cpv 60424120): 9354984902; 
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Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto ed ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 
n. 50/2016 s.m.i., 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: 
 

1. di disporre, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 
l’affidamento diretto del servizio regionale di elisoccorso, intervento e trasporto 
sanitario a mezzo di elicottero alla società attuale affidataria del contratto d’appalto, 
ELIFRIULIA SPA, per un ulteriore periodo, dal 01.09.2022 fino al 30.09.2022, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, nelle more della 
sottoscrizione del contratto relativo alla nuova procedura di gara (ID19SER005) e 
dell’avvio del nuovo rapporto negoziale; 
 

2. 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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