UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 75 Del 07/10/2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITA' A
SUPPORTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO C.R.E.W. (cod. id.
10044942 - CUP F76C18000600007). IMPEGNO DI SPESA € 793,00. CIG ZA62EA42FF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che l’Unione territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane è partner
del Progetto europeo C.R.E.W. (cod. id. 10044942 - CUP F76C18000600007) nell’ambito del Programma di
Cooperazione territoriale europea Interreg Italia-Croazia 2014-2020, come da Decreto della Giunta
Regionale della Regione Veneto - Autorità di gestione del Programma Italia - Croazia n. 85 del 24 luglio
2018;
Considerato che il progetto in argomento prevede la sperimentazione nelle aree target, tra cui la laguna di
Marano Lagunare, di uno strumento di governance denominato “Contratto di Laguna”, che sul modello del
“Contratto di fiume”, consiste in un accordo volontario su aspetti legati a interessi pubblici, ricadute
economiche, valori sociali e sostenibilità ambientale per ricercare soluzioni efficaci per il miglioramento e la
protezione delle zone umide;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 21 del 21.11.2019 che detta gli indirizzi per l’avvio del
processo partecipativo volto alla definizione di un contratto di laguna per il territorio dell’Unione territoriale
Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane;
Rilevato che in esito alla deliberazione sopracitata l’Unione territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana
– Riviere Basse Furlane ha dato avvio al processo di costituzione di un Contratto di Area Umida per il
Sistema della Laguna di Marano;
Preso atto che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non è tuttavia possibile gestire il
processo partecipativo in presenza e che pertanto si rende necessario spostare tale attività via web;
Considerato che per garantire un maggiore coinvolgimento degli stakeholders territoriali, date le condizioni
sopra citate, si rende necessario diffondere maggiormente i contenuti del progetto attraverso una
presentazione del Contratto di area umida in un magazine distribuito a livello locale e mediante la
realizzazione di un webinar, con eventuale diretta streaming in facebook e registrazione su youtube;
Visto che presso il Comune di Marano Lagunare viene distribuito periodicamente un magazine dedicato alla
Laguna, c.d. “Laguna Magazine”, con pubblicazione di n.1000 copie e diffusione digitale della rivista;
Visto il preventivo (prot.n.1776/2020) fornito dalla ditta Lotus Flowers S.r.l. (Ansog.n.209) – con sede legale
in via Dante n.7, 33052 Cervignano del Friuli (UD) - per le prestazioni anzidette pari a € 650,00, oltre
all’I.V.A. di legge al 22%, per complessivi € 793,00;
Dato atto che il preventivo risulta congruo con le esigenze dell’Amministrazione;
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Visto l’art.36 co.2. lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale per affidamenti di importo inferiore ad
€ 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
Visto l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1, comma
130 legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione;
Visti gli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dei quali:
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio di attività di supporto al processo partecipativo nell’ambito del
progetto C.R.E.W. Italia Croazia 2014-2020 (cod. id. 10044942 - CUP F76C18000600007);
- l’importo dell’affidamento è di € 650,00 oltre all’IVA di legge al 22%, per una somma complessiva di €
793,00;
- il fornitore è la ditta Lotus Flowers S.r.l. (Ansog.n.209) – con sede legale in via Dante n.7, 33052
Cervignano del Friuli (UD), C.F. e P.IVA: 02817980309;
- il contraente è stato scelto per l’oggetto specifico delle prestazioni, in quanto editore del periodico
territoriale “Laguna Magazine”;
- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione agli atti,
nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti risultando la ditta iscritta al Registro Imprese di Udine
n. 290422;
Ritenuto pertanto di impegnare a favore della ditta Lotus Flowers S.r.l. (Ansog.209) la spesa complessiva
di € 793,00 in competenza 2020 al capitolo di spesa n.10/0 secondo la previsione dell’art. 183 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
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;
Atteso che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 136/2010 è stato
acquisito il seguente codice CIG ZA62EA42FF presso i servizi AVCP di ANAC;
Visto lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4 del
05.03.2018;
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
Visto 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;
Vista 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” e le successive deliberazioni di
variazione al bilancio intervenute nel corso dell’esercizio;
Vista 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.” e le successive
deliberazioni di variazione al P.E.G. intervenute nel corso dell’esercizio;
Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti
endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della
Legge 07.08.1990, n. 241;
Atteso di individuare nella scrivente, ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990, il Responsabile del
procedimento in oggetto;
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Ritenuto di rilasciare parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Lotus Flowers S.r.l. (Ansog.n.209) – con sede legale in via Dante n.7, 33052
Cervignano del Friuli (UD), C.F. e P.IVA: 02817980309 il servizio di attività di supporto al processo
partecipativo nell’ambito del progetto europeo C.R.E.W. (cod. id. 10044942 - CUP
F76C18000600007) come di seguito meglio specificate:
- Realizzazione di n. 4 pagine centrali all’interno di “Laguna Magazine”, n° 1.000 copie,
graficamente integrate e destinate alla presentazione del Contratto di area Umida nel
prossimo Numero unico speciale “Equinozio d’autunno 2020” e la distribuzione;
- Organizzazione e la realizzazione di un webinar in collaborazione con il canale FVGTech da
tenersi il 20 ottobre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 19:30 dal titolo: "Laguna di Marano. La
geomorfologia, i sedimenti e l'acqua" e la promozione di tale evento a livello territoriale, con
eventuale diretta streaming in facebook e comunque registrazione su youtube;
2. di impegnare la spesa complessiva di euro 793,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

CUP

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZA62EA42FF

F76C18000600007

10/0

7-1

Descrizione
capitolo
SPESE PER
SERVIZI DI
ELABORAZIONE
E
PRESENTAZIONE
PROGETTI A
FINANZIAMENTO
EUROPEO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99

999

Importo
(eu)
793,00

Soggetto
LOTUS
FLOWERS
S.R.L.
cod.fisc.
02817980309/
p.i. IT
02817980309

3. Di 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

Obbligazione giuridicamente
perfezionata

10/0

2020

Oggetto
SPESE PER SERVIZI DI ELABORAZIONE E
PRESENTAZIONE PROGETTI A
FINANZIAMENTO EUROPEO

Importo

Esigibilità

€ 793,00

2020

4. Di specificare che sono stati effettuati con esito positivo i controlli previsti dalla normativa vigente in
materia sull’operatore economico al fine di verificare la sua capacità a contrarre con
l’Amministrazione scrivente, come da documentazione allegata agli atti alla presente;
5. Di specificare che che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG ZA62EA42FF presso i servizi AVCP di ANAC;
6. Di prevedere che il presente provvedimento diverrà efficace con l’apposizione del visto contabile,
attestante la copertura finanziaria della spesa;
7. Di pubblicare il presente atto, in applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni all’Albo Pretorio
online dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e nella Sezione “Bandi di gara e contratti” di
Amministrazione trasparente;
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al fornitore secondo quanto previsto dall’art. 191
co.1 D.lgs.267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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DATA

PROPOSTA DA

75

07/10/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
07/10/2020

OGGETTO: ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITA' A
SUPPORTO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO NELL'AMBITO DEL PROGETTO C.R.E.W.
(cod. id. 10044942 - CUP F76C18000600007) IMPEGNO DI SPESA € 793,00. CIG
ZA62EA42FF.

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 e
l’attestazione della copertura finanziaria.
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Impegna la spesa complessiva di euro 793,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

ZA62EA42FF

10/0

7-1

Descrizione
capitolo
SPESE PER
SERVIZI DI
ELABORAZIONE
E
PRESENTAZIONE
PROGETTI A
FINANZIAMENTO
EUROPEO

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99 999

Importo
(eu)
793,00

Riferimento pratica finanziaria : 2020/88

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 75 del 07/10/2020

Soggetto
LOTUS
FLOWERS
S.R.L.
cod.fisc.
02817980309/
p.i. IT
02817980309

Num.
Impegno
329
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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 07/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 22/10/2020.
Addì 07/10/2020

L’impiegato responsabile
Dott. Nicola Simeoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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