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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 93 Del 17/09/2019     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI DELL'ART. 36, 
COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TECNICA SPECIALISTICA DEL PROGETTO S.U.T.R.A. COD.ID. 10045001 - CUP D67118000430007- 
CIG: ZD7295BB88. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  
 
 

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 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

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

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

RICHIAMATE: 
- 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”; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 21/03/2019 con oggetto “Variazione n.1 al 

Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e Piano 

delle Performance 2019-2021”; 
 

PREMESSO che 
- con determinazione dirigenziale n. 63 del 30/07/2019 avente ad oggetto “Determina a contrarre e 

indizione di gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica del progetto 
“S.U.T.R.A.” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs.50/2016 mediante 
RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) – COD. ID. 10045001 – CUP 
D67118000430007- CIG: ZD7295BB88” è stata indetta una procedura di gara per l’individuazione del 
soggetto a cui affidare il servizio di assistenza tecnico specialistica per il progetto europeo “S.U.T.R.A. 
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- Sustainable transport in adriatic coastal and hinterland”, finanziato a valere sul programma di 
Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia V-A 2014-2020, che vede l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
quale Project Partner; 

- con medesima determinazione si stabiliva 
che la scelta del contraente veniva eseguita con il criterio del minor prezzo determinato in base 
all’offerta di prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di 
fornitura di beni e servizi con caratteristiche standardizzate di importo inferiore a € 40.000,00; 

- il valore dell’appalto è stato quantificato in 
€ 25.000,00 (Euro venticinquemila/00), oltre all’IVA e agli eventuali oneri previsti da legge; 

- da una ricerca effettuata nei cataloghi del MePA Consip è risultata essere attiva la categoria “servizi di 
supporto specialistico” e che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge 296/2006, così come 
modificato dall’art. 7, comma 2, D.L. 52/2012, convertito nella L. 94/2012, l’Amministrazione è tenuta 
a far ricorso a tale sistema di acquisto telematico; 

 
CONSIDERATO che, in esecuzione della citata determinazione n. 63/2019, in data 30/07/2019 è 
stata pubblicata sul MePA la RDO n. 2363046, alla quale sono stati invitati n. 5 operatori 
economici iscritti nel bando: “Servizi”, categoria “Servizi supporto specialistico”: 
- CARPE DIEM s.r.l. (C.F. e P.IVA 01306680321) con sede in provincia di Trieste; 
- SPRINTER s.r.l. (C.F. e P.IVA 02587020302) con sede in provincia di Udine; 
- EUROSERVIS s.r.l. (C.F. e P.IVA 01067440329) con sede in provincia di Trieste; 
- EFRAME (P.IVA 00965560329) con sede in provincia di Udine; 
- T.A.B. E ASSOCIATI s.r.l. (P.IVA 01306680321) con sede in provincia di Trieste; 
 
ESPERITA la procedura di gara – lotto unico – sul negozio elettronico della CONSIP (MePA) – 
RDO 2363046; 
 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza della RDO (le ore 12:00 del 14/08/2019) e tenuto 
conto delle condizioni del “Capitolato speciale di gara” sono pervenute n° 3 offerte dalle seguenti 
società: 
- CARPE DIEM s.r.l. (C.F. e P.IVA 01306680321) con sede in provincia di Trieste; 
- SPRINTER s.r.l. (C.F. e P.IVA 02587020302) con sede in provincia di Udine; 
- EUROSERVIS s.r.l. (C.F. e P.IVA 01067440329) con sede in provincia di Trieste; 

 
DATO ATTO che la succitata procedura si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria del 
servizio in oggetto alla ditta EUROSERVIS s.r.l., via Marco Tullio Cicerone n. 4, 34133 Trieste, 
che ha presentato l’offerta economica più bassa per l’effettuazione del servizio in argomento e pari 
ad €. 24.550,00 (Euro ventiquattromilacinquecentocinquanta/00), oltre all’IVA e agli eventuali 
oneri previsti da legge; 
 
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta EUROSERVIS s.r.l., (C.F. e P.IVA 01067440329) - 
codice fornitore n.15 - il servizio di assistenza tecnica specialistica del progetto “S.U.T.R.A. cod. 
id. 10045001 finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020, impegnando 
l’importo di €. 24.550,00 oltre all’ IVA al 22%, pari ad €. 5.401,00, per un importo complessivo di 
€. 29.951,00 al cap. n. 85/3 del Bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità nel 
periodo settembre 2019-maggio 2021, come segue: 
 
Esercizio Importo (euro) 
2019 € 7.487,75 
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2020 € 14.975,50 
2021 € 7.487,75 

 
VERIFICATO che il fornitore ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come 
previsto dai commi 7 e 8 dell’art. 3 della L.163/2010 e presenta il DURC regolare e pertanto in 
regola con gli obblighi contributivi; 
 
DATO ATTO, altresì, che: 
- gli obblighi contrattuali per il servizio in oggetto sono stabiliti dal Capitolato Speciale 

d’Appalto allegato alla gara; 
- l’iter di affidamento mediante ricorso allo strumento R.D.O. prevede l’obbligo di concludere la 

procedura con la stipula del contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale del documento 
generato automaticamente dal sistema stesso; 

- per la stessa natura del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non 
si rende necessario redigere il documento unico dei rischi di interferenza (DUVRI), di cui 
all’art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008; 
 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sono stati esperiti con 
esito positivi i controlli dovuti sulla capacità dell’aggiudicatario di contrarre la P.A.; 
 
VERIFICATO e accertato preventivamente che: 
- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i vincoli imposti dal patto di 
stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi dell’art.9 lett. a) punto 2) del D.L. 78/2009, 
convertito in L. 102/2009; 

- il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il relativo 
stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi dell’art. 183 comma 8; 

 
VISTI: 
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006; 
- l’art. 3 della l.136/2010; 
- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- la L.241/1990; 

 
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

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

1. AGGIUDICARE a favore della ditta EUROSERVIS s.r.l. - codice fornitore n.15 - (C.F. e P.IVA 
01067440329) con sede in via Marco Tullio Cicerone n. 4, 34133 Trieste, il servizio di assistenza 
tecnica specialistica del progetto “S.U.T.R.A. – Sustainable transport in adriatic coastal and 
hinterland”(cod. id. 10045001) finanziato dal Programma Interreg V-A Italia – Croazia 2014-
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2020, per l’importo di €. 24.550,00 oltre all’IVA al 22%, pari ad €. 5.401,00, per un importo 
complessivo di €. 29.951,00 per il periodo da settembre 2019 a giugno 2021, CIG Z2521FC529 - 
CUP H39G17000370006; 
 

2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 29.951,00 al capitolo di bilancio 85/3 dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana che presenta la necessaria disponibilità e di approvare il cronoprogramma di spesa, 
secondo l’esigibilità della stessa, come segue: 

Eser. EPF M-P Cap. Art. Descrizione Capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2019 2019 10-5 85 3 PROGETTO S.U.T.R.A. - 
SUSTAINABLE TRANSPORT IN 
ADRIATIC COASTAL AREAS  AND 
HINTERLAND INTERREG VA 
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) 
ASSE 4 – Trasporto marittimo - 
PARTE CORRENTE - E 40 

1 3 2 99 999 € 7.487,75 EUROSERVIS SRL - 
Via Marco Tullio 
Cicerone n. 4 – 34133, 
TRIESTE; C.F. e 
P.IVA 01067440329 . 

2020 2020 10-5 85 3 PROGETTO S.U.T.R.A. - 
SUSTAINABLE TRANSPORT IN 
ADRIATIC COASTAL AREAS  AND 
HINTERLAND INTERREG VA 
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) 
ASSE 4 – Trasporto marittimo - 
PARTE CORRENTE - E 40 

1 3 2 99 999 € 14.975,50 EUROSERVIS SRL - 
Via Marco Tullio 
Cicerone n. 4 – 34133, 
TRIESTE; C.F. e 
P.IVA 01067440329 . 

2021 2021 10-5 85 3 PROGETTO S.U.T.R.A. - 
SUSTAINABLE TRANSPORT IN 
ADRIATIC COASTAL AREAS  AND 
HINTERLAND INTERREG VA 
ITALIA-CROAZIA (2014-2020) 
ASSE 4 – Trasporto marittimo - 
PARTE CORRENTE - E 40 

1 3 2 99 999 € 7.487,75 EUROSERVIS SRL - 
Via Marco Tullio 
Cicerone n. 4 – 34133, 
TRIESTE; C.F. e 
P.IVA 01067440329 . 

 
3. PROVVEDERE all’aggiudicazione a favore della sopra citata ditta mediante la procedura 

automatica prevista dal portale M.E.P.A. per la fornitura del servizio di cui alle caratteristiche 
tecniche ed economiche formulate nell’offerta; 
 

4. PROCEDERE a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla 
piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 2363046 e i dati 
dell’offerta aggiudicata in via definitiva; 

 
5. PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione amministrazione 

trasparente, bandi di gara e contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo quanto previsto 
dal D.lgs. 33/2013; 

 
6. DARE ATTO CHE con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 

7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 della L.241/1990 quale Responsabile del Procedimento, lo 
scrivente, dott. Nicola Gambino; 

 
8. DICHIARARE che ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 lo scrivente, in qualità di Responsabile 

del Procedimento, non versa in situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, 
nell’adozione del presente provvedimento. 

 
 Il Responsabile 
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 F.to Nicola Gambino 
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INTERCOMUNALE 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

93 17/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 17/09/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA, AI SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA DEL PROGETTO S.U.T.R.A. 
COD.ID. 10045001 - CUP D67118000430007- CIG: ZD7295BB88. AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/10/2019. 
 
Addì 17/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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