UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 50 del 16/07/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL’IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ/DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA PER I
COMUNI DI LATISANA E RONCHIS – PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/06/2022– (LOTTO 1:
CIG 8101694164; LOTTO 2: CIG ZB82AA0781) - NOMINA DEL SEGGIO DI GARA

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’Ufficio di Presidenza n.12 del 12/05/2020 recante “Variazione n.1 al
Bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art.175 comma 5 bis, lettera e-bis) 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.”;
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-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 11 del 10/06/2019 relativa all’approvazione della
“Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Latisana, Muzzana del Turgnano,
Precenicco e Ronchis per lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.”;

RICHIAMATA:
-

la determinazione n. 11 del 31/01/2020 con cui è stato dato avvio alla gara mediante
pubblicazione sul portale “Acquistinretepa” di CONSIP S.p.A., con termine per la presentazione
delle offerte fissato per il giorno 06/03/2020 ore 12:00, ai sensi di quanto disposto dall’art. 60
comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016;

-

la determinazione n. 20 del 06/03/2020, con cui sono stati prorogati di ulteriori 45 giorni i
termini, fissando al 20/042020 alle ore 12:00 la scadenza per la presentazione delle offerte;

-

la determinazione n. 27 del 17/04/2020, con cui sono stati sospesi i termini di gara per
emergenza COVID-19, fissando il nuovo termine per la presentazione delle offerte al
13/07/2020 alle ore 12:00;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs 50/2016 l’Anac con proprie linee guida
definisce una disciplina di maggior dettaglio sui compiti specifici del RUP;
RILEVATO che, ai sensi del punto 5.2 delle Linee Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, il controllo della
documentazione amministrativa, è svolto dal RUP e/o da un seggio di gara istituito ad hoc e/o da
un apposito ufficio/servizio a ciò deputato;
ATTESO che l’apertura della busta amministrativa per la procedura di che trattasi avverrà in data
21/07/2020 alle ore 16.00, e che, successivamente, verrà data comunicazione agli operatori
economici idonei a passare alla fase successiva, della data e ora di apertura della busta
economica;
RITENUTO pertanto di nominare un seggio di gara per la verifica della documentazione
amministrativa;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione della competenza ed esperienza posseduta, di
individuare i membri del seggio di gara relativi alla procedura in oggetto, nelle persone di:
-

Dott.ssa Luisa Cantarutti, in qualità di RUP del presente procedimento e Presidente del seggio;

-

ing. Cristina Maconi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità di
testimone e segretario verbalizzante;

-

Dott. Nicola Simeoni, Istruttore Direttivo Contabile dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in qualità
di testimone;

PRECISATO che per i compiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’ambito delle
rispettive attività d’ufficio e quindi non è previsto alcun compenso;
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine
alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
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VISTI:
-

Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

Il D. Lgs. 267/2000;

-

Il D.lgs. n. 165/2001

-

Il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto, di:
1.

NOMINARE, ai sensi dell’art. 31, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e del punto 5.2 delle Linee
Guida n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, i componenti del seggio di gara per le operazioni di
apertura della documentazione contenuta nella Busta Amministrativa relativa alla gara in
oggetto, nelle persone di:
-

dott.ssa Luisa Cantarutti, in qualità di RUP del presente procedimento e Presidente del
seggio;

-

ing. Cristina Maconi, Istruttore Direttivo Tecnico dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in
qualità di testimone e segretario verbalizzante;

-

Dott. Nicola Simeoni, Istruttore Direttivo Contabile dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, in
qualità di testimone;

2.

DARE ATTO che per i compiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’ambito
delle rispettive attività d’ufficio e quindi non è previsto alcun compenso;

3.

DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri del seggio di gara
dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza di
un conflitto di interesse rispetto alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 42, comma 2 del
D.Lgs 50/2016;

4.

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio contabile
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

5.

PUBBLICARE il presente provvedimento sull’Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione
Trasparente, alla voce Bandi di Gara e Contratti, dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana secondo
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;

6.

INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., la
scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti.

Il Responsabile
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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 16/07/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
31/07/2020.
Addì 16/07/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Ing. Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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