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Proposta nr. 25 del 02/05/2018 

 
 - Determinazione nr. 111 del 02/05/2018 

 
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 
B) D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
UTENTI DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) - AGGIUDICAZIONE 
ALLA DITTA FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni la 
quale ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) intese come Enti Locali, dotate di 
personalità giuridica, aventi natura di Unioni di Comuni, dotate di autonomia Statutaria e 
regolamentare, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n.1282 del 1 luglio 2015, con la quale 
sono state individuate 18 aggregazioni di Comuni tra cui quella denominata “Unione del 
Tagliamento”, comprendente i Comuni di: Valvasone Arzene, Casarsa della Delizia, Cordovado, 
Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al 
Tagliamento, Sesto al Reghena, Spilimbergo; 
 
EVIDENZIATO che con la sola esclusione del Comune di Spilimbergo, tutti i Consigli Comunali 
hanno approvato la proposta di atto costitutivo e di Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale 
del Tagliamento; 
 
RICHIAMATO anche l’art.56 quater della L.R. 26/2014 il quale dispone che UTI sono avviate a 
far data 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto tra i soli Comuni i cui Consigli abbiano 
approvato entro tale termine lo statuto della costituenda Unione; 
 
VISTO lo statuto dell’UTI Tagliamento; 
 
VISTO l’art. 26 della L.R. 26/2014, il quale prevede che a decorrere dal 01.01.2017 i Comuni 
esercitano in forma associata tramite le Unioni cui aderiscono, la funzione del sistema locale dei 
servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando 
la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 
della legge regionale 6/2006; 
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CHE dei Comuni individuati dal Piano di riordino territoriale appartenenti all’Unione 
Tagliamento, fa parte anche il Comune di Spilimbergo non aderente all’unione stessa; 
 
ATTESO CHE l’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29.09.2017 ha approvato il subentro 
dell’Unione Tagliamento a decorrere dal 01.10.2017 del personale inserito nella P.O.A. del 
Comune di San Vito al Tagliamento e del personale dipendente dell’UTI Valli e Dolomiti Friulane 
e altresì nei rapporti giuridici attivi e passivi già in capo ai soggetti gestori; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Presidente dell’UTI Tagliamento n. 1 del 02.10.2017 la 
sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni; 
 
RICORDATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione delle Unioni territoriali 
intercomunali è quarantacinque giorni dall’adozione dei relativi documenti da parte dei Comuni 
facenti parte delle rispettive Unioni; 
 
CHE la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione dei Comuni per l’anno 
2018 è il 31 marzo 2018; 
 
CHE pertanto l’UTI Tagliamento è in esercizio provvisorio, come disciplinato dall’art.163 del 
D.Lgs. 267/2000; 
 
ATTESO CHE in esercizio provvisorio si applica il PEG con gli stanziamenti previsti per la 
seconda annualità del PEG 2017-2019; 
 
RICORDATO che: 
 con determinazione n. 12 del 30.10.2017 è stata avviata una procedura negoziata sotto 

soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di trasporto utenti diversamente abili ed 
anziani; 

 con determinazione n. 18 del 29.01.2018 è stato approvato l’avviso pubblico di 
manifestazione d’interesse ai sensi delle linee guida n. 4 dell’ANAC, finalizzato alla ricerca 
di operatori economici in grado di assicurare il servizio; 

 con determinazione n. 53 del 27.02.2018 è stata indetta gara d’appalto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. fra cinque 
operatori economici e sono stati approvati il bando/disciplinare di gara, la lettera d’invito, 
il DUVRI, il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati; 

 
FATTO PRESENTE che il termine per la presentazione delle offerte scadeva alle ore 12:30 del 
19.03.2018; 
 
DATO ATTO che il Seggio di gara in data 20.03.2018 ha proceduto all’apertura della busta 
contenente la documentazione amministrativa per l’unica offerta pervenuta da parte della Futura 
Società Cooperativa Sociale Onlus, ha riscontrato la regolarità della documentazione medesima e 
ha ammesso l’unico operatore economico partecipante alle fasi successive della gara, come risulta 
da verbale approvato con determinazione n. 71 del 21.03.2018; 
 
VISTI gli allegati verbali della Commissione di gara nominata con determinazione n. 71 del 
21.03.2018, con i quali si approva la graduatoria finale con relativo punteggio attribuito alla ditta 
Futura Società Cooperativa Sociale Onlus, richiamando tuttavia l’art. 97, comma 5 lettera d) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il quale la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando un 
termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione delle spiegazioni sul prezzo offerto per 
verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle 
apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del medesimo decreto, e si trasmettono gli atti al RUP 
per il seguito di competenza; 
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VISTA la richiesta di giustificazioni effettuata con pec prot. n. 1475 del 30.03.2018 a cui la ditta 
ha risposto con pec pervenuta al prot. n. 1512 del 03.04.2018 e successiva integrazione con pec 
pervenuta al prot. n. 1705 del 16.04.2018;  
 
DATO ATTO che le spiegazioni fornite dalla ditta Futura Società Cooperativa Sociale Onlus 
risultano esaustive e che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi 
indicati nelle tabelle ministeriali di riferimento; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’aggiudicazione del servizio di trasporto utenti 
diversamente abili ed anziani alla ditta Futura Società Cooperativa Sociale Onlus di San Vito al 
Tagliamento, precisando che qualora l’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
non dovesse essere positivo, si procederà alla revoca degli atti secondo le norme in vigore; 
 
DATO ATTO che, in relazione all’offerta presentata, così come risulta anche dai verbali della 
Commissione di gara, si determina il valore dell’offerta ed il prezzo orario delle prestazioni, come 
segue: 
 
DETERMINAZIONE VALORE DELL’OFFERTA 

APPALTO IMPORTO 
SOGGETTO 

RIBASSO 

% RIBASSO IMPORTO 
RIBASSO OFFERTO 

ONERI NON 
SOGGETTI 
RIBASSO 

IMPORTO 
APPALTO (IVA 

ESCLUSA) 
SERVIZIO DI 
TRASPORTO UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI E 
ANZIANI 

€ 137.140,00 1,02% € 1.398,83 € 1.100,00 € 136.841,17 

 
DETERMINAZIONE PREZZO ORARIO PRESTAZIONI 

SERVIZIO IMPORTO 
SOGGETTO 

RIBASSO 

% RIBASSO IMPORTO 
RIBASSO OFFERTO 

ONERI NON 
SOGGETTI 
RIBASSO 

IMPORTO 
APPALTO (IVA 

ESCLUSA) 
SERVIZIO DI 
TRASPORTO UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI E 
ANZIANI 

€ 19,05 1,02% € 0,19 € 0,15 € 19,01 

 
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di approvare gli allegati verbali della Commissione di gara relativi alla procedura negoziata, 
previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per l’appalto del servizio di trasporto utenti diversamente abili ed anziani; 
 

2) di aggiudicare il servizio di trasporto di utenti diversamente abili ed anziani alla ditta 
FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in via Pescopagano, n. 
6 a San Vito al Tagliamento (C.F. 01154180937) per l’importo di € 136.841,17 + IVA per il 
biennio 02.05.2018-30.04.2020;  

 
3) di dare atto che, qualora l’esito dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese non 

dovesse essere positivo, si procederà alla revoca degli atti secondo le norme in vigore;  
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4) di dare atto che il prezzo orario della prestazione è di € 19,01 + IVA al 5%; 

 
5) di impegnare la somma complessiva di € 94.112,52 (IVA inclusa) al capitolo 16960 

missione 12 programma 2 del bilancio armonizzato per il triennio 2017-2019 con 
imputazione ai seguenti esercizi, quali anni di scadenza dell’obbligazione giuridicamente 
perfezionata: 
- anno 2018: € 31.370,84; 
- anno 2019: € 47.056,26; 
- anno 2020: € 15.685,42; 
 

6) di dare atto che per la quota complessiva di € 49.570,71 riferita al servizio di trasporto utenti 
adulti e anziani parzialmente autosufficienti dal loro domicilio sito nel Comune di San Vito 
al Tagliamento al Centro Sociale di San Vito al Tagliamento e viceversa, l’impegno di spesa 
verrà assunto direttamente dal Comune di San Vito al Tagliamento, al quale vengono 
trasmessi gli atti per il seguito di competenza; 
 

7) di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   

          
 
   San Vito al Tagliamento, lì 02/05/2018 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Tamara ZANDOTTI 
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Unione Territoriale Intercomunale 
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SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) 
D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) - AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.   
 

 
Riferimento pratica finanziaria: 2018/95 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000) 

 
E 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183, 7 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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Unione Territoriale Intercomunale 
Tagliamento 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

111 02/05/2018 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 07/05/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) 
D.LG.S 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO UTENTI 
DIVERSAMENTE ABILI ED ANZIANI (CIG 7401022C8D) - AGGIUDICAZIONE ALLA 
DITTA FUTURA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/05/2018. 
 
 
Addì 08/05/2018  

 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Ivo NASSIVERA 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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