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RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 
Determinazione nr. 1 Del 26/02/2019     
 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 
INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.0000 E 
INFERIORE A € 100.000. - APPROVAZIONE ALLEGATI ALL’AVVISO.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’U.T.I. Riviera bassa friulana n. 1 del 
20/04/2016 avente ad oggetto l'approvazione dello statuto e dello schema di atto costitutivo dell'Unione con 
la quale stato preso atto della costituzione di diritto della Unione Territoriale Intercomunale denominata 
“Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane”, a decorrere dal 15 aprile 2016, ai sensi dell’art. 56 quater, 
co. 1, della L.R. 26/2014; 
 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale della Riviera 
Bassa Friulana n. 35 del 20/12/2018 relativa all’approvazione delle “Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana e i comuni di Carlino e San Giorgio di Nogaro per lo svolgimento di servizi e funzioni della 
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.”; 
 
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale della Riviera 
Bassa Friulana n. 36 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i 
comuni di Latisana, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, 
Precenicco. Ronchis per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 
dell’U.T.I. – Accettazione Proposta Convenzionamento”; 
 

ATTESO che l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedono 
all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 
qualificati o mediante unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero 
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi; 

 
VISTO il Decreto n. 1 del 11.01.2019 del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale – 
Riviera Bassa Friulana con il quale veniva conferito al Dott. Nicola Gambino dell'incarico di 
direttore dell'U.T.I. stessa. 

VISTO il D. Lgs. 50/2016 s.m.i. ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

PREMESSO che 
• l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che le forniture e i servizi, di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto stesso, avvengano nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
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• l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 7 prevede che l’ANAC con proprie linee guida stabilisca le 
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al 
presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di 
procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi 
della facoltà di esclusione delle offerte anomale; 
 

VISTO l’art. 157 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i; 
 
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
 
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

VISTO il “Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell’elenco di operatori economici da interpellare per 
procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici” (definito 
regolamento) approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 07.02.2019; 

PRECISATO che il Regolamento definisce le seguenti finalità per la formazione dell’Elenco: 

• introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e 
trasparenza, nelle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura a all’ingegneria e degli 
altri servizi tecnici che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono 
l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi elenchi istituiti presso la Stazione 
Appaltante; 

• dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, 
funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici; 

• precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse dell’UTI, 
ai più generali fini di ricerche di mercato. 

PRECISATO che l'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 
merito delle figure professionali, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino 
interesse all'affidamento dell'incarico di importo pari o superiore a € 40.0000 e inferiore a € 100.000 e in 
base alle esigenze dell’'Amministrazione; 

VISTO che per conseguire le finalità di cui sopra sono stati predisposti l’Avviso Pubblico di manifestazione 
d’interesse oltre  che gli schemi di istanza di partecipazione e relativi Allegati: Modello A: domanda di 
iscrizione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Modello B: tabella riportante i dati di iscrizione 
dell’operatore, Modello C: schema di curriculum, Modello D: schema di disciplinare, Modello E: 
autorizzazione Privacy. Modello F: offerta economica. Modello G: offerta tecnica, che si allegano alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;  

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'avviso e i relativi allegati come sopra costituito, al fine 
attivare il procedimento per la formazione dell'elenco dei professionisti cui affidare, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, servizi di architettura e 
ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.0000 e inferiore a € 100.000, ai sensi di 
quanto previsto dall'art. all’articolo 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

DATO ATTO che al fine di dare adeguata pubblicità al procedimento disposto con il presente atto, l'avviso 
di cui sopra, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online e nella sezione 
Amministrazione trasparente dell’Ente, consultabili tramite collegamenti dalla pagina 
http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/ ed, inoltre, sarà inviato ai Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa 
Friulana –Riviere Basse Furlane per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online; 

ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o 
sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità contabile; 

http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/ed
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RITENUTA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di 
cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012; 

VISTI  
- [--page3--]il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, prescritta dall’art. 147/bis del D.Lgs 267/2000, introdotto con il D.L. 174/2012, convertito 
in L. 213/2012; 
- lo Statuto dell' U.T.I. Riviera Bassa Friulana, approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
09/2/2017 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  

1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, alla costituzione dell'Elenco di operatori 
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o 
superiore a € 40.0000 e inferiore a € 100.000; 

3. DI DARE ATTO che l’Elenco è aperto e verrà aggiornato con la cadenza e con le modalità previste allo 
specifico Regolamento; 

4. DI APPROVARE l'Avviso per la formazione dell'Elenco di operatori economici per l'affidamento dei 
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.0000 e 
inferiore a € 100.000, (denominato Avviso) e i relativi allegati all’Avviso: Modello A - domanda di 
iscrizione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, Modello B - tabella riportante i dati di iscrizione 
dell’operatore, Modello C - schema di curriculum, Modello D - schema di disciplinare, Modello E - 
autorizzazione Privacy, Modello F - offerta economica, Modello G - offerta tecnica, che allegati tutti alla 
presente determinazione ne fanno parte integrante e sostanziale; 

5. DI DISPORRE che l'Avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio Online e nella sezione Amministrazione 
trasparente dell’Ente oltre che venga inviato ai Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana –Riviere 
Basse Furlane per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online; 

6. DI STABILIRE che per la prima formazione dell’Elenco verranno considerate valide le istanze, 
correttamente e completamente compilate, pervenute entro il termine perentorio del 14.03.2019; 

7. DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere acquisito il visto 
di regolarità contabile; 

8. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Friuli Venezia 
Giulia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online, ai sensi dell'art. 
119 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 

 Il Responsabile 
 F.toNicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 26/02/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 26/02/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA 
E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 
40.0000 E INFERIORE A € 100.000. - APPROVAZIONE ALLEGATI ALL’AVVISO.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 27/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
14/03/2019. 
 
Addì 27/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to FABIOLA ARTINO INNARIA 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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