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Determinazione nr. 4 Del 20/01/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (ART. 36, CO. 2, LETT. 
C) D.LGS 50/2016 E S.M.I.) – “OPERE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE ARGINE NELLA 
RISERVA NATURALE DELLA VALLE CANALNOVO” – APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI 
GARA E AVVIO DEL PROCEDIMENTO – CIG: 8171443814 – CUP: D18E17000020002  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a Direttore 

generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del D.U.P. 

2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 
- le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano 

delle Performance 2019-2021”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 21/03/2019 relativa all’approvazione della 
“Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Marano Lagunare e Porpetto per lo 
svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.”; 
 
PRESO ATTO che con determinazione n. 355 dd 02/12/2019 il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune 
di Marano Lagunare ha conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana per l’indizione e gestione della gara per l’affidamento dei lavori “Opere di salvaguardia e 
valorizzazione argine nella riserva naturale della Valle Canalnovo”; 
 
RIBADITA la propria competenza nella predisposizione della documentazione necessaria all’avvio della 
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procedura di gara nella Piattaforma di e-procurement regionale E-Appalti FVG, secondo quanto stabilito 
dall’art.3 della Convenzione approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 6 del 21/03/2019, ed in 
particolare il disciplinare di gara ed i suoi allegati, ovvero: 

- Allegato 1 Modello - Forma di Partecipazione; 
- Allegato 2 Modello - Accettazione delle condizioni generali di partecipazione; 
- Allegato 3-bis) Dichiarazione complementare al documento di gara unico europeo (DGUE) 

elettronico;  
- Allegato 4) Modello - Dichiarazione per avvalimento;  
- Allegato 5) Modello – Dichiarazione per offerta economica. 

 
ACCERTATO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 3 della L. 136/2010 il Comune di Marano Lagunare ha acquisito i seguenti codici  
CUP: D18E17000020002 e CIG: 8171443814; 
 
CONSIDERATO che la spesa per il servizio di cui trattasi trova adeguata copertura negli stanziamenti di 
Bilancio del Comune di Marano lagunare, secondo quanto esplicitato in determinazione n. 355 dd. 
02/12/2019 dell’Ente medesimo; 
 
RIBADITO che – giusta determinazione n. n. 355 dd. 02/12/2019 del Comune di Marano Lagunare - per la 
concessione di cui trattasi, l’appalto verrà aggiudicato: 
- mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c), del D. Lgs. 50/2016; 
- secondo il criterio dell’offerta con maggior ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 

95 co. 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
- anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione Comunale, nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualsiasi sia il numero 
di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

 
RIBADITO altresì che l’Amministrazione Comunale di Marano Lagunare si riserva la facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, 
convenienza, ecc. senza che ciò comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 
 
VISTO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, 
all’interno dell’area “RDO on line”; 
 
RITENUTO di approvare la documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara e relativi allegati e di 
individuare quale Responsabile del Procedimento di Gara lo scrivente, dott. Nicola Gambino, ai sensi 
dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RITENUTO, infine, di procedere alla selezione di dieci operatori economici per l’avvio della gara relativa 
all’affidamento dei lavori pubblici di cui trattasi, mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, 
seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione 
nell’Elenco, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con 
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07/02/2019; 
 
VISTI: 
- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. APPROVARE la documentazione di gara predisposta dalla C.U.C. dell’U.T.I. composta dal 
disciplinare di gara e relativi allegati ovvero: 

- Allegato 1 Modello - Forma di Partecipazione; 
- Allegato 2 Modello - Accettazione delle condizioni generali di partecipazione; 
- Allegato 3-bis) Dichiarazione complementare al documento di gara unico europeo (DGUE) 

elettronico;  
- Allegato 4) Modello - Dichiarazione per avvalimento;  
- Allegato 5) Modello – Dichiarazione per offerta economica. 

 
2. CONFERMARE che il Comune di Marano Lagunare ha acquisito i seguenti codici  

CUP: D18E17000020002 e CIG: 8171443814 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari secondo 
quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e secondo quanto disposto dall’art. 11 della 
Legge n. 3/2003;  
 

3. PROCEDERE alla scelta del contraente per l’appalto delle prestazioni in oggetto mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 
4. INDIVIDUARE i dieci operatori economici da invitare alla procedura secondo quanto previsto dal 

Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci  n. 1 del 07/02/2019, ovvero mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, 
seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per 
l’iscrizione nell’Elenco;  

 
5. PRECISARE che il documento attestante la scelta degli operatori economici dall’Elenco in possesso 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana viene conservato agli atti quale allegato riservato agli atti e 
accessibile solo a seguito dell’esperimento delle procedure di gara;  

 
6. PROCEDERE all’avvio della gara mediante pubblicazione nella piattaforma di e-procurement 

regionale E-Appalti FVG, ribadendo che il termine per la presentazione delle offerte è quello fissato 
sul portale E-Appalti FVG; 
 

7. INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di gara, lo scrivente, dott. Nicola Gambino; 
 

8. PUBBLICARE gli atti di gara nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di Gara 
e Contratti” del sito dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e dalle disposizioni del D. 
Lgs. 33/2013; 
 

9. TRASMETTERE la documentazione di gara approvata con questa determinazione al Comune di 
Marano Lagunare affinché il medesimo proceda con la pubblicazione di quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 

 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/02/2020. 
 
Addì 20/01/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Federica Facchinetti  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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