UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 43 Del 30/06/2020
SEGRETERIA
OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI FACILITAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL
CONTRATTO DI AREA UMIDA DELLA LAGUNA DI MARANO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“C.R.E.W. - COORDINATED WETLAND MANAGEMENT IN ITALY-CROATIA CROSS BORDER
REGION”. COD. ID. 10044942 – CUP F76C18000600007 CIG ZCD2D30151. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
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 20202022;
VISTI:
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-

-

-

l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui è possibile per importi al
di sotto dei 40.000 € procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
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;
l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 36 del 04/06/2020 avente ad oggetto - Avvio
trattativa diretta in MEPA con 5 operatori economici per l’affidamento del servizio di facilitazione
del processo partecipativo per la redazione del contratto di area umida della laguna di Marano
nell’ambito del Progetto “C.R.E.W. – Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia Cross
Border Region”. COD. ID. 10044942 – CUP F76C18000600007 CIG ZCD2D30151 - è stata indetta
una procedura di gara per l’individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di facilitazione del
processo partecipativo in oggetto, 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;
VISTO che 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;
VISTO che il valore dell’appalto è stato
cinquemilaenovecento/00), oltre all’IVA al 22%;

quantificato

in

€

5.900,00

(euro

VISTO che 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. 36 del 04/06/2020 sono stati
invitati a trattativa diretta i seguenti n. 5 operatori economici iscritti nel bando “Servizi” e categoria
“Servizi supporto specialistico”:
˗ TD 1312429 – DOF CONSULTING S.R.L. UDINE - P.IVA 01993630308
˗ TD 1312282 – ECOAZIONI S.N.C. GUBBIO - P.IVA 02477040543
˗ TD 1312380 – U-SPACE S.R.L. ROMA - P.IVA 10138911002
˗ TD 1312406 – AQUAPROGRAM S.R.L. VICENZA - P.IVA 02470010246
˗ TD 1312441- TERRA S.R.L. SAN DONA’ DI PIAVE - P.IVA 03611750260
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza dell’invito a trattativa (19/06/2020) e tenuto conto
delle condizioni del “Capitolato speciale di gara” sono pervenute n° 2 offerte dalle seguenti
società:
˗ TD 1312429 – DOF CONSULTING S.R.L. UDINE - P.IVA 01993630308
˗ TD 1312282 – ECOAZIONI S.N.C. GUBBIO - P.IVA 02477040543
DATO ATTO che la succitata procedura si è conclusa con l’aggiudicazione provvisoria del
servizio in oggetto alla ditta ECOAZIONI SNC ARCHITETTI BASTIANI M. E VENERUCCI V.
(P.IVA 02477040543), con sede in Via B. Ubaldi - Centro Direzionale Prato, int.39, 06024 Gubbio
(PG), che ha presentato un ribasso a corpo pari al 23,50% dell’importo a gara pari a € 5.900,00
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IVA esclusa, che rappresenta l’’offerta economica più bassa per l’effettuazione del servizio in
argomento e pari ad € 4.513,50 (Euro quattromilacinquecentotredici/50), oltre all’IVA;
RITENUTO pertanto di affidare alla ditta ECOAZIONI SNC ARCHITETTI BASTIANI M. E
VENERUCCI V. (P.IVA 02477040543) - codice fornitore n. 187 - la facilitazione del processo
partecipativo per la redazione del contratto di area umida della laguna di Marano nell’ambito del
Progetto “C.R.E.W. – finanziato dal Programma INTERREG V-A ITALIA – SLOVENIA 20142020, impegnando l’importo di € 4.513,50, oltre all’IVA al 22%, pari ad € 992,97 per un importo
complessivo di € 5.506,47 al cap. n.80/5 del Bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria
disponibilità;
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 ZCD2D30151 presso i servizi AVCP di ANAC;
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;
RICHIAMATO il capitolato d’oneri e nello specifico l’art. 17, comma 3, che riporta
“L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare in pendenza di controlli, stante la necessità
di avviare il percorso partecipato entro i termini previsti da progetto. Laddove, all’esito del controllo,
emergesse il difetto dei requisiti in questione, la Stazione Appaltante, in attuazione di espressa
previsione contrattuale, dovrà procedere con la segnalazione del fatto alle competenti Autorità e ad
ANAC, non procedendo al pagamento dei corrispettivi, se non in riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta”;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’aggiudicazione definitiva della gara, dichiarando l’efficacia
del presente provvedimento;
VISTI:
˗
˗
˗
˗

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
l’art. 3 della l.136/2010;
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˗ il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
˗ il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
˗ gli artt. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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 rendere 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
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. AGGIUDICARE definitivamente a favore della ditta ECOAZIONI SNC ARCHITETTI
BASTIANI M. E VENERUCCI V. (P.IVA 02477040543) con sede in Via B. Ubaldi - Centro
Direzionale Prato, int.39, 06024 Gubbio (PG), il servizio di facilitazione del processo
partecipativo per la redazione del contratto di area umida della laguna di Marano
nell’ambito del Progetto “C.R.E.W. – Coordinated Wetland Management in Italy-Croatia
Cross Border Region”. COD. ID. 10044942 – CUP F76C18000600007, € 4.513,50, oltre
all’IVA al 22%, pari ad € 992,97 per un importo complessivo di € 5.506,47;
2. IMPEGNARE la spesa complessiva di € 5.506,47 al capitolo di Bilancio dell’UTI n.80/5
che presenta la necessaria disponibilità come segue:
Eser/OG

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020/1

ZCD2D30151

80/5

9-1

PROGETTO
C.R.E.W. COORDINATED
WETLAND
MANAGEMENT IN
ITALY-CROATIA
CROSS BORSER
REGION
INTERREG VA
ITALIA-CROAZIA
(2014-2020) ASSE
3 – Ambiente e
Patrimonio culturale
- Servizi - E 41

Piano dei Conti
Finanziario
1
3
2
99

999

Soggetto

Impegno

ECOAZIONI
ARCHITETTI
BASTIANI M. E
VENERUCCI V.
/ p.i.
02477040543

193

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

Obbligazione
perfezionata

80/5

2020/1

giuridicamente

Oggetto

Importo

Esigibilità

TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON 5
OPERATORI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
FACILITAZIONE
DEL
PROCESSO
PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL
CONTRATTO DI AREA UMIDA DELLA
LAGUNA DI MARANO NELL’AMBITO DEL
PROGETTO “C.R.E.W. - COORDINATED
WETLAND MANAGEMENT IN ITALY-CROATIA
CROSS BORDER REGION”. COD. ID.

€ 5.506,47

2020
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10044942 – CUP F76C18000600007 CIG
ZCD2D30151. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

4. PROVVEDERE all’aggiudicazione definitiva 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;
5. PROCEDERE a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente
dalla piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della TD 1312282 e i dati
dell’offerta aggiudicata in via definitiva;
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. DARE ATTO 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 ZCD2D30151 presso i servizi
AVCP di ANAC;
8. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito
web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 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.
9. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto
dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
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. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente Dott.ssa Luisa Cantarutti
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

43

30/06/2020

SEGRETERIA

DATA ESECUTIVITA’
30/06/2020

OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT A), DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI FACILITAZIONE DEL PROCESSO PARTECIPATIVO PER LA REDAZIONE DEL
CONTRATTO DI AREA UMIDA DELLA LAGUNA DI MARANO NELL’AMBITO DEL PROGETTO
“C.R.E.W. - COORDINATED WETLAND MANAGEMENT IN ITALY-CROATIA CROSS BORDER
REGION”. COD. ID. 10044942 – CUP F76C18000600007 CIG ZCD2D30151. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA

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)

Eser.

CIG

Cap./Art.

MP

2020

ZCD2D30151

80/5

9-1

Descrizione
capitolo
PROGETTO
C.R.E.W. COORDINATED
WETLAND
MANAGEMENT
IN ITALYCROATIA
CROSS BORSER
REGION
INTERREG VA
ITALIA-CROAZIA
(2014-2020)
ASSE 3 –
Ambiente e
Patrimonio
culturale - Servizi
- E 41

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99

Soggetto
999

ECOAZIONI
ARCHITETTI
BASTIANI M.
E
VENERUCCI
V. cod.fisc. /
p.i.

Riferimento pratica finanziaria : 2020/52
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Num.
Impegno
193
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OGGETTO: TRATTATIVA DIRETTA IN MEPA CON 5 OPERATORI ECONOMICI AI SENSI
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AREA UMIDA DELLA LAGUNA DI MARANO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “C.R.E.W. COORDINATED WETLAND MANAGEMENT IN ITALY-CROATIA CROSS BORDER REGION”. COD.
ID. 10044942 – CUP F76C18000600007 CIG ZCD2D30151. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

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
Dott. Nicola Simeoni

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determinazione n. 43 del 30/06/2020

