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Determinazione nr. 44 del 30/06/2020     

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART.157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA 
FRIULANA – CUP: H94C19000030002 – CIG: 8184820721 – RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI 
GARA E PROROGA DEI TERMINI  
 
 

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”; 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.5 del 23/06/2020 di Variazione n.1 al bilancio di 

previsione 2020-2022 ai sensi dell'art.175 del D.lgs.267/2000 e s.m.i;; 
− 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.”; 
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.19 del 23/06/2020 di Variazione n.1 al PEG 2020-

2022; 
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RICHIAMATA la determinazione n. 41 del 11/06/2020 con cui il Responsabile della C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha avviato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dell’incarico di mappatura degli impianti 
sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana finalizzata alla loro ristrutturazione, ammodernamento e 
adeguamento alle richieste delle normative nazionali, ed approvato i documenti di gara; 
 
PRESO ATTO delle osservazioni pervenute sulla lettera di invito -  disciplinare di gara relativa alla 
procedura in oggetto, da parte dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Udine (Prot. 
1199 del 24/06/2020); 
 
RITENUTO di accogliere le summenzionate osservazioni, e di procedere pertanto a rettificare la 
lettera di invito – disciplinare di gara, e contestualmente a prorogare i termini di presentazione 
delle offerte al 20/07/2020 alle ore 12:00, ed i termini di richiesta di chiarimenti relativamente alla 
documentazione di gara al 10/07/2020 alle ore 12:00; 
 
CONSIDERATO che la rettifica della lettera di invito - disciplinare di gara non comporta alterazioni 
dell’impegno di spesa già presente nel Bilancio dell’Ente per la procedura di che trattasi; 
 
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; 
 
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 lettera di invito - disciplinare di gara rettificato, relativo all’affidamento 
dell’incarico di Mappatura degli impianti sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana finalizzata 
alla loro ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento alle richieste delle normative 
nazionali – CUP: H94C19000030002 – CIG: 8184820721 – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

2. PRECISARE che gli allegati alla lettera di invito – disciplinare di gara non hanno subito 
modifiche a seguito della rettifica di cui al punto precedente e che, pertanto, rimanendo 
inalterati, non necessitano di riapprovazione; 

 
3. RIBADIRE che le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 20/07/2020 alle ore 

12:00, indicato nella piattaforma eAppalti FVG, che tiene conto della proroga concessa dovuta 
alla rettifica della lettera di invito – disciplinare di gara, e che le richieste di chiarimento 
dovranno pervenire entro il termine perentorio del 10/07/2020 alle ore 12:00; 

 
4. PUBBLICARE la lettera di invito – disciplinare di gara rettificato sulla piattaforma di 

procurement regionale eAppalti FVG, dandone tempestivamente avviso ai partecipanti alla 
procedura mediante l’Area Messaggi del portale; 
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5. PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e del relativo allegato, ovvero la 
lettera di invito – disciplinare di gara rettificato, che costituisce parte integrante e sostanziale, 
sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente dell’U.T.I Riviera Bassa 
Friulana secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 
6. INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/1990, la scrivente, dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 
7. INDIVIDUARE quale responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990, l’ing. 

Cristina Maconi. 
 
   

Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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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 30/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/07/2020. 
 
Addì 30/06/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Ing. Cristina Maconi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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