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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 455 del 03/04/2019     

 
UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

 
OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI, ASILO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 
IL COMUNE DI MANIAGO E SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL 
COMUNE.  CIG 780303435C. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.   

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina di Titolare di 
posizione organizzativa responsabile della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio 
stralcio pratiche amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, 
acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

 
RICHIAMATA la propria determina a contrarre n. 271 del 20/02/2019 con la è stata avviata 

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in Global 
service, per la gestione del Centro Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione scolastica e 
dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la durata di 5 
anni, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.953.533,20, oltre a € 
1.691.921,00 per servizio infermieristico e fisioterapico, non soggetto a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri 
della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 
 RILEVATO che è presente un errore nel disciplinare di gara, tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto, in 
quanto l’importo indicato al n. 1 “Istituto della reperibilità (concorso spese) per OSS”, pari a € 75.000,00 nel 
quinquennio, è stato indicato nella colonna dell’importo soggetto a ribasso, mente tale importo NON è 
soggetto a ribasso, ma verrà corrisposto per intero all’aggiudicatario, come per altro si evince dalla lettura 
del punto 17 – OFFERTA ECONOMICA del medesimo disciplinare di gara, ove non è richiesta offerta per 
l’istituto della reperibilità per OSS”; 
 
 DATO ATTO che con la predetta determinazione sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare 
di gara ed i relativi allegati, per l’affidamento del servizio in oggetto, le cui indicazioni e previsioni 
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costituiscono parte integrante dell’atto medesimo; 
 
 ACCERTATO che pertanto è necessario rettificare l’importo dell’appalto soggetto a ribasso e 
conseguentemente anche il modello per l’offerta economica, Allegato 7 al disciplinare di gara; 
 
 RITENUTO che dette modifiche non risultano significative al fine della formulazione dell’offerta e 
che pertanto non è necessario prorogare il termine di presentazione delle offerte, fissato al giorno 
11.04.2019 ore 12:00; 
 
 Visto il D.lgs. 267/2000; 
 
 Visto il D.lgs. 50/2016; 
 
 RITENUTO di approvare un avviso di rettifica del disciplinare di gara, da pubblicare sulla piattaforma 
e-appaltiFVG, nonché sul sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane, nelle news e in 
amministrazione trasparente; 
 

DATO ATTO CHE si attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 
147-bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare l’allegato avviso di rettifica del disciplinare di gara per l’appalto del servizio, in Global 

service, per la gestione del Centro Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione 
scolastica e dei Servizi Ausiliari di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la 
durata di 5 anni, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 
12.878.533,20, oltre a € 1.691.921,00 per servizio infermieristico e fisioterapico e € 75.000,00 per 
concorso spese Istituto della reperibilità per OO.SS. per il Centro Assistenza Anziani, non soggetti a 
ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come 
risulta dal DUVRI; 

2. Di approvare il modello rettificato allegato 7 – offerta economica al disciplinare di gara, allegato al 
presente atto, in sostituzione del corrispondente allegato precedentemente approvato; 

3. Di dare atto che il termine per la presentazione delle offerte resta fissato alle ore 12:00 del giorno 
11.04.2019; 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di rettifica del disciplinare di gara sul profilo del Committente 
(U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane) nella sezione Amministrazione trasparente e nelle news, 
nonché sulla piattaforma e-appaltiFVG. 

5.   
6.  

 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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