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Determinazione nr. 121 Del 21/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE – ESITO DELLA PROCEDURA - IMPEGNO DI SPESA E 
CONTESUALE ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO IN ENTRATA A RIMBORSO DAL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE - Z7A2FDA413 
 
 
Istruttore: Geom. Marco Mariuzzo 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 
˗ la L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
˗ lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n.4 del 05.03.2018; 
˗ la L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 

VISTE: 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
˗ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
˗ 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.”; 
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PREMESSO che: 
˗ con determinazione n. 94 del 27/11/2020 il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa 

Friulana ha avviato il procedimento di gara teso all’affidamento in concessione del servizio di 
gestione del mercato ittico all’ingrosso del Comune di Marano Lagunare; 

˗ con determinazione n. 111 dell’8/12/2020 il Responsabile Unico del Procedimento di gara ha 
provveduto alla rettifica dei termini per la presentazione delle offerte per la procedura di che 
trattasi al 14/12/2020 alle ore 12:00; 

˗ con determinazione n. 118 del 16/12/2020 il RUP di gara ha nominato ai sensi dell’art. 77, 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 i componenti della Commissione giudicatrice per la valutazione 
della documentazione contenuta nella Busta Tecnica e nella Busta Economica relativa alla 
gara in oggetto; 

 
VISTA la determinazione nr. 120 del 19/12/2020 con la quale si prende atto dei verbali di 
valutazione della busta tecnica e della busta economica trasmessi al RUP dalla commissione 
giudicatrice, e si procede con la chiusura del procedimento di gara, stante l’esclusione dalla 
procedura di cui all’oggetto dell’unico operatore economico concorrente a causa della discrasia fra 
l’arco temporale previsto dal Piano Economico Finanziario presentato e la durata della 
concessione; 
 
DATO ATTO di procedere con la pubblicazione dell’esito della procedura di gara, in conformità alle 
disposizioni di cui agli artt. 36 comma 9, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 
dicembre 2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del 
M.I.T., sulla piattaforma informatica EappaltiFVG sull’Albo Pretorio e nella Sezione 
Amministrazione Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. 
 
VISTI: 
˗ l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui è possibile procedere 

all’affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi e forniture (ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione) di importo inferiore a 
75.000 euro anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

˗ il combinato disposto dell’art. 36 comma 9-bis e l’art. 95 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 
18 aprile 2016 e s.m.i.; 

˗ l’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e le Linee guida ANAC n. 1 per le 
parti ancora in vigore; 

˗ le Linee Guida ANAC n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTI: 
˗ il Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 

2012, n.135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini", pubblicato sulla GURI n. 156 del 6.7.2012 (c.d. decreto sulla "spending 
review"), ribadisce l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione da Consip S.p.A.; 

˗ l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce, a far data dal 18.10.2018, l’obbligo 
del ricorso a mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione; 

˗ l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall’art. 1 
comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
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servizi di importo superiore a € 5.000,00 (e per i lavori di importo superiore a € 1.000,00) e al di 
sotto della soglia di rilievo comunitario, è obbligatorio fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207; 

 
VISTO il preventivo fornito dalla ditta EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 05623520870) con sede legale 
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) in via Vaccarini 13, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2215 del 
17/12/2020, per il servizio di pubblicazione in parola sulla G.U.R.I. per un importo complessivo di € 
366,14 (ovvero: € 287,00 + € 63,14 per IVA al 22% + 16,00 € per marca da bollo) e ritenuto 
congruo con le esigenze dell’Amministrazione; 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende 
perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 
 
DATO ATTO che: 
˗ l’oggetto dell’affidamento è il servizio pubblicazioni obbligatorie per la gara del Comune di 

Marano Lagunare per la concessione del servizio di gestione del mercato ittico; 
˗ il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 

della Legge 120/2020; 
˗ è stata utilizzata la procedura dell’affidamento diretto, e non le procedure ordinarie, in quanto, 

nel rispetto dei principi di tempestività e proporzionalità, nonché efficacia, la procedura 
prescelta risulta essere la più idonea in rapporto all’entità dell’appalto e alla tempistica 
dell’incarico; 

˗ l’importo dell’affidamento è di € 366,14 (ovvero: € 287,00 + € 63,14 per IVA al 22% + 16,00 € 
per marca da bollo), 

˗ il contraente è la soc. EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 05623520870) con sede legale SANT'AGATA LI 
BATTIATI (CT) in via Vaccarini 13, 

˗ l’affidatario predetto è in possiede i requisiti necessari a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

˗ il contratto è da intendersi stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai 
sensi dell'art. 32 comma 14 ultimo periodo del D.Lgs.50/2016 per gli affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro  

 
RITENUTO pertanto di: 
˗ impegnare a favore della ditta EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 05623520870) la somma complessiva di 

€ 366,14 al capitolo di spesa n. 83 del Bilancio di Gestione che presenta la necessaria 
disponibilità; 

˗ accertare dal Comune di Marano Lagunare, quale rimborso delle spese sostenute dall’U.T.I. 
per la pubblicazione in oggetto, la somma di € 366,14 al capitolo di entrata n. 83 del Bilancio di 
Gestione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

 
DATO ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di 
esecuzione del presente incarico, il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti 
fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z7A2FDA413; 
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PRECISATO che ai fini dell’affidamento dell’incarico in parola alla soc. EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 
05623520870) sono stati effettuati con esito positivo i previsti controlli sull’operatore economico; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai 
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009; 
 
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione 
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118; 
 
VISTI 
˗ lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci n. 1 del 20/04/2016 e s.m.i.; 
˗ gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di 
Settore o Servizio; 

˗ il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
˗ il D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.;  
˗ il D.Lgs. n. 33/2013;  
˗ la L.241/1990 e s.m.i.; 
˗ il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 
articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42; 

 
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di 
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di 
astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal 
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano 
coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di 
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di 
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o 
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, 
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, 
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente; 
 
ATTESO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

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

1. AFFIDARE direttamente alla ditta EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 05623520870) con sede legale 
SANT'AGATA LI BATTIATI (CT) in via Vaccarini 13, il servizio di pubblicazioni obbligatorie in 
oggetto in parola per un importo complessivo di € 366,14 (ovvero: € 287,00 + € 63,14 per IVA 
al 22% + 16,00 € per marca da bollo) secondo il preventivo pervenuto al protocollo dell’Ente 
al n. 2215 del 17/12/2020, 
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2. IMPEGNARE a favore della EUREMA s.r.l.s. (P.IVA 05623520870), l’importo di € 366,14 (IVA 
inclusa) come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 Z7A2FDA413 83/0 1-
11 

SPESE PER 
PUBBLICAZIONE 
GARE 
EXTRAUTI - E. 
CAP. 83 

1 3 2 16 1 366,14 EUREMA SRLS   
cod.fisc. / p.i. IT  
05623520870 

 
  

3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”: 

 
Cap. Spesa 

Articolo 
Obbligazione giuridicamente 

perfezionata Oggetto Importo Esigibilità 

83/0 2020 

Affidamento diretto del servizio pubblicazioni 
obbligatorie per la concessione del servizio di 

gestione del mercato ittico all’ingrosso del 
comune di Marano Lagunare - presa d’atto dei 

verbali della commissione giudicatrice e chiusura 
del procedimento di gara - CIG Z7A2FDA413 - 

impegno di spesa e contesuale accertamento di 
pari importo in entrata a rimborso dal comune di 

Marano Lagunare 

366,14 € 2020 € 

 
4. ACCERTARE dal Comune di Marano Lagunare, quale rimborso delle spese sostenute 

dall’U.T.I. per la pubblicazione in oggetto, la somma di 366,14 € al capitolo di entrata n. 83 del 
Bilancio di Gestione come segue: 

 
Eser. EPF Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo 
(eu) 

Soggetto 

2020 2020 83/0 RIMBORSO SPESE 
PUBBLICAZIONE GARE 
EXTRAUTI - S 83 

3 5 2 3 2 366,14 COMUNE DI MARANO 
LAGUNARE   cod.fisc. 
81001310309/ p.i. IT  
00571730308 

  
5. APPROVARE il seguente cronoprogramma di entrata sulla base delle norme e dei principi 

contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”: 

 
Cap. 

Entrata 
Obbligazione giuridicamente 

perfezionata Oggetto Importo Esigibilità 

83 2020 

Affidamento diretto del servizio pubblicazioni obbligatorie per 
la concessione del servizio di gestione del mercato ittico 

all’ingrosso del comune di Marano Lagunare - presa d’atto dei 
verbali della commissione giudicatrice e chiusura del 

procedimento di gara - CIG Z7A2FDA413 - impegno di spesa 
e contestuale accertamento di pari importo in entrata a 

rimborso dal comune di Marano Lagunare 

366,14 € 2020 

 
6. PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso dei 

requisiti per poter contrarre con la P.A.; 
 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
https://www.altalex.com/documents/leggi/2009/05/07/federalismo-fiscale-approvata-la-legge-delega
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7. DI DARE ATTO che, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 
finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 il Codice Identificativo Gara (CIG) è il 
seguente: Z7A2FDA413; 

 
8. NOTIFICARE il presente atto al Comune di Marano Lagunare per gli adempimenti di 

competenza; 
 

9. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 
procedimento in oggetto la scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti. 

 
10. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla 

scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione del 
presente provvedimento; 

 
11. DARE ATTO che trova applicazione l'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art. 1, 

comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), relativo 
all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment); 

 
12. PRECISARE che: 

- la ditta dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 
ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", se dovuto; 

- trova applicazione il D.M. n. 55 del 03/04/2013, che ha fissato al 31/03/2015 la 
decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la 
pubblica amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 
- in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti soggettivi richiesti, il 

contratto si intende risolto con il pagamento del corrispettivo pattuito riferito alle sole 
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, oltre all’applicazione delle 
penalità previste nelle condizioni generali di contratto; 

- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, in adempimento del 
combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 
190/2012;  

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- la determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana nel 
rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali , ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni; 

- alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento si provvederà ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal “Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 al Decreto 
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
13. DISPORRE la pubblicazione del presente atto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 36 

comma 9, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del M.I.T., sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo Pretorio e sulla piattaforma 
informatica Eappaltifvg. 
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 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

121 21/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 21/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE - PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
GIUDICATRICE E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI GARA - CIG Z7A2FDA413 - IMPEGNO 
DI SPESA E CONTESUALE ACCERTAMENTO DI PARI IMPORTO IN ENTRATA A RIMBORSO 
DAL COMUNE DI MARANO LAGUNARE  
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile  
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 366,14 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z7A2FDA413 83/0 1-
11 

SPESE PER 
PUBBLICAZIONE 
GARE 
EXTRAUTI - E. 
CAP. 83 

1 3 2 16 1 366,14 EUREMA 
SRLS   
cod.fisc. / p.i. 
IT  
05623520870 

488 

 
 Accerta l’entrata complessiva di euro 366,14 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Accert. 

2020 2020   83/0 RIMBORSO 
SPESE 
PUBBLICAZIONE 
GARE 
EXTRAUTI - S 83 

3 5 2 3 2 366,14 COMUNE DI 
MARANO 
LAGUNARE   
cod.fisc. 
81001310309/ p.i. IT  
00571730308 

228 
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Riferimento pratica finanziaria : 2020/155 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

121 21/12/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 21/12/2020 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER 
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL 
COMUNE DI MARANO LAGUNARE - PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE 
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