Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. DCR/330/PC/2022 di data
03/03/2022 e DCR/737/PC/2022 di data 31/03/2022. Ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione civile nazionale n. 870, 872, 876, 881/2022.
“Servizio di messa a disposizione di strutture ricettive temporanee con
supporto per erogazione di servizi essenziali per l’accoglienza dei rifugiati
Ucraini sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia”.
Approvazione della graduatoria a seguito di indagine di mercato
Stazione appaltante: Protezione civile della Regione
Verbale di conclusione procedura di valutazione delle offerte
Decisione

-

Atti
amministrativi
presupposti

-

-

-

-

-

-

E’ disposta l’approvazione della graduatoria degli operatori economici che hanno inviato la
propria proposta economica a seguito di Indagine di mercato pubblicata sul sito della
Protezione civile della Regione FVG dal 23 al 31.03.2022 ed a seguito di riapertura dei termini
dal 06/04/2022 al 20/04/2022. La graduatoria è basata sul costo medio del servizio di vitto
e alloggio di persona al giorno in camera singola ed in camera doppia, nonché sul costo medio
giornaliero a persona dei trasferimenti con mezzo fornito dall’operatore economico.
L’approvazione della graduatoria è immediatamente efficace ai sensi dell’articolo 9, comma 2
dell’OCDPC 872/2022.
Il presente decreto sarà pubblicato sulla pagina “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale della Regione.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2022 di dichiarazione dello stato di
emergenza per intervento all’estero in seguito alla crisi in Ucraina e per assicurare il concorso
dello Stato italiano alle iniziative di protezione civile a supporto della popolazione colpita,
anche attraverso interventi straordinari ed urgenti;
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 di dichiarazione di un ulteriore
stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, per assicurare l’accoglienza in Italia della
popolazione ucraina in fuga dal proprio Paese;
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 870 del 02 marzo 2022, con la
quale sono state adottate disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, il soccorso e
l’assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel
territorio dell’Ucraina;
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 872 del 04 marzo 2022, n. 873
del 06 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 con le quali sono state adottate disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l’assistenza alla popolazione in territorio
nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, n. 881 del 29 marzo 2022, con la
quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul
territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza
degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina;
Decreto del Vice presidente della Regione, assessore delegato alla Protezione civile, d’intesa
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-

-

-

-

Motivazione

con il Presidente della regione nr. DCR/330/PC/2022 del 03 marzo 2022, di dichiarazione, ai
sensi della L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, comma 2 e l.r. 30 ottobre 2000, n. 19, art. 3. dello
stato di emergenza, di partecipazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’azione
di soccorso connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e di impegno di spesa;
Decreto del vicepresidente della Regione, assessore delegato alla Protezione civile nr.
DCR/737/PC/2022 del 31 marzo 2022, di partecipazione della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia all’azione di soccorso connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina
e incremento dell’impegno di spesa;
Deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2020, n. 1002, con la quale si rinnova l’incarico di
Direttore Centrale della Protezione civile della Regione all’arch. ing. Amedeo Aristei a decorrere
dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;
Deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1147, con la quale è stato conferito
l’incarico di Direttore del Servizio di previsione e prevenzione della Protezione civile della
Regione in capo al dott. Claudio Garlatti, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;
Decreto n. DCR/1052/PC/2020 del 06 agosto 2020, relativo all’individuazione del sostituto
del Direttore centrale e dei sostituti dei Direttori di Servizio, al ricorrere dei relativi presupposti.
Indagine di mercato pubblicata sul sito della Protezione civile della Regione FVG dal 23 al
31.03.2022 e riapertura dei termini dal 06/04/2022 al 20/04/2022.
A seguito di Indagine di mercato pubblicata sul sito della Protezione civile della Regione FVG
dal 23 al 31.03.2022, sono pervenute le proposte economiche dai seguenti operatori
economici:
N.
1

OPERATORE
ECONOMICO
Italy Travel Tour S.r.l.

Sella Nevea

0008592/22

29/03/2022

2

Italy Travel Tour S.r.l.

Sauris di Sopra

0008594/22

29/03/2022

3

Claut

0008721/22

29/03/2022

4

Fenice
Società
Cooperativa Sociale Onlus
SA.LU Srl

0008729/22

29/03/2022

5

Ramello Luca

Lignano
Sabbiadoro
Frisanco

0008741/22

29/03/2022

6

Azienda Agricola
SILICANUM
Hotel Service Tarvisio

Gorizia

0008758/22

30/03/2022

Tarvisio

0008791/22

30/03/2022

Magu' Hospitality A.D. a
R.L. - Hotel Soraya
Agriturismo Al luogo del
Giulio
Zaffiro Magnano Green Srl

Lignano Pineta

0008860/22

31/03/2022

Maniago

0008862/22

31/03/2022

Magnano

0008946/22

31/03/2022

7
8
9
10

COMUNE

PROT.

DATA INVIO

Nel corso della seduta del 01 aprile 2022, in sede di verifica della documentazione inviata, gli
operatori economici ammessi sono risultati essere i seguenti:
N.
1
2
3
4
5
6

IMPRESA
Italy Travel Tour S.r.l.
Italy Travel Tour S.r.l.
Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus
SA.LU Srl
Azienda Agricola SILICANUM
Hotel Service Tarvisio
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COMUNE
Sella Nevea
Sauris di Sopra
Claut
Lignano Sabbiadoro
Gorizia
Tarvisio

7
8
9

Magu' Hospitality A.D. a R.L. - Hotel Soraya
Agriturismo Al luogo del Giulio
Zaffiro Magnano Green Srl

Lignano Pineta
Maniago
Magnano

L’offerta dell’operatore Ramello Luca è stata ritenuta non ammissibile in quanto offriva il
servizio di sola ospitalità e non, come richiesto nell’avviso, i servizi di ospitalità, vitto e
trasporto. Si è proceduto quindi alla verifica del costo medio offerto, ovvero del costo medio
dell’alloggio in camera singola e per metà su quello in camera doppia, nonché sul costo di
persona al giorno dei trasferimenti calcolato su una media di due viaggi ogni 30 giorni
moltiplicato per la distanza che separa la struttura offerente dall’Hub di Martignacco – Ente
Fiera per il trasferimento di n. 4 persone:
Impresa

N.

Comune

Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus
Zaffiro Magnano Green Srl
Azienda Agricola SILICANUM
SA.LU Srl
Italy Travel Tour S.r.l.
Italy Travel Tour S.r.l.
Agriturismo Al luogo del Giulio
Magu' Hospitality A.D. a R.L. - Hotel Soraya
Hotel Service Tarvisio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COSTO MEDIO

Claut
Magnano
Gorizia
Lignano Sabbiadoro
Sella Nevea
Sauris di Sopra
Maniago
Lignano Pineta
Tarvisio

€ 53,98
€ 53,98
€ 57,58
€ 57,58
€ 61,70
€ 61,77
€ 73,43
€ 79,80
€ 98,45

A seguito della verifica dei requisiti, l’offerta dell’operatore economico “Agriturismo al luogo
del Giulio” è stata esclusa perché non rispondente ai requisiti richiesti.
A seguito di contatto diretto l’operatore “Italy Travel Tour S.r.l.” ha ritirato la propria
candidatura.
A seguito della riapertura dei termini dal 06/04/2022 al 20/04/2022 sono pervenute le
proposte economiche dai seguenti operatori economici:
N.
1

OPERATORE
ECONOMICO
Adria S.r.l.

2

Hotel International

COMUNE
Prata
Pordenone
Tarvisio

PROT.
di

DATA INVIO

0009408/22

06/04/2022

0010710/22

20/04/2022

Nel corso della seduta del 10 maggio 2022, in sede di verifica della documentazione inviata,
gli operatori economici ammessi sono risultati essere i seguenti:
N.
1
2

IMPRESA

COMUNE

Adria S.r.l.
Hotel International

Prata di Pordenone
Tarvisio

A seguito della verifica del costo medio offerto, la graduatoria finale risulta essere la seguente:
N.

1
2
3
4
5
6
7
8

Impresa

Comune

Fenice Società Cooperativa Sociale Onlus
Zaffiro Magnano Green Srl
Azienda Agricola SILICANUM
SA.LU Srl
Magu' Hospitality A.D. a R.L. - Hotel Soraya
Hotel Service Tarvisio
Hotel International
Adria S.r.l.
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Claut
Magnano
Gorizia
Lignano Sabbiadoro
Lignano Pineta
Tarvisio
Tarvisio
Prata di Pordenone

COSTO MEDIO

€ 53,98
€ 53,98
€ 57,58
€ 57,58
€ 79,80
€ 98,45
€ 78,00
€ 78,27

Si precisa che è stata data precedenza agli operatori che hanno risposto al primo avviso di
indagine di mercato.
A seconda delle necessità di accoglienza, verranno occupate le stanze messe a disposizione
con il prezzo più basso in relazione alle specifiche esigenze territoriali, scorrendo comunque la
graduatoria in ossequio al principio di rotazione, secondo la disponibilità manifestata al
momento.
L’approvazione della suddetta graduatoria, ai sensi dell’art. 163, comma 7 del D. Lgs. 50/2016,
avviene sulla base dei requisiti dichiarati dagli operatori economici in corso di gara: la verifica
degli stessi sarà effettuata dagli uffici competenti nel più breve tempo possibile e comunque
entro 60 giorni dalla data del presente decreto e prima del pagamento.
Riferimenti
normativi

1.
2.
3.
4.
5.

6.

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64 recante: “Organizzazione delle strutture ed interventi di
competenza regionale in materia di protezione civile”;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Codice dei
contratti pubblici”
Legge e regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato;
Articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio
nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali;
O.C.D.P.C. n.872/2022 ed in particolare:
 articolo 2, comma 1 di nomina del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
quale Commissario delegato;
 articolo 2, comma 1, con il quale il Commissario può avvalersi della protezione civile della
Regione per l’espletamento delle attività dell’ordinanza medesima;
 articolo 9 che elenca le disposizioni derogabili.
Articolo 9 delle O.C.D.P.C. n. 881/2022 che integra le disposizioni derogabili di cui all’art. 9
dell’Ordinanza n. 872/2022
Il Direttore del Servizio
Previsione e Prevenzione
Ing. Claudio Garlatti
(atto firmato digitalmente)

Claudio Garlatti
11.05.2022
08:29:02
GMT+00:00
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