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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 27 Del 23/05/2019     
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

OGGETTO: COMUNE LATISANA - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER “RIPRISTINO STRUTTURE E SERVIZI PER IL 
TURISMO FLUVIALE". TRATTATIVA DIRETTA. CIG Z21280F184 - CUP H98B19000000002  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO: 
 

- 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 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

- il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino 
quale Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- 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”; 

 
 
VISTA la L.R. 28 dicembre 2017 n. 45 (legge di stabilità 2018) che stanzia all’art 10, commi 98 e 
99 le risorse destinate all’Intesa per lo sviluppo per gli anni 2018, 2019 e 2020; 
 
CONSIDERATO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha presentato durante la fase di concertazione 
dell’Intesa per lo Sviluppo 2018/2020, al Programma 2 “Sviluppare il turismo attraverso le vie 
d'acqua. Realizzare strutture e servizi per il turismo fluviale”, una richiesta incentivo pari ad € 
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100.000 per l’intervento “Ripristino strutture e servizi per il turismo fluviale (Cormor, Corno, 
Stella, Tagliamento) - 2°STRALCIO”; 
 
PRESO ATTO che, a seguito di stipula del Patto territoriale tra le Regione FVG e l’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana, in data 5 aprile 2018, all’U.T.I. medesima è stato attribuito con decreto n. 1811/FIN 
l’intero importo richiesto in fase di concertazione pari ad € 100.000; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 7 del 21/03/2019 recante l’assegnazione al 
Comune di Latisana dell’intervento n.2 del Patto territoriale tra la Regione FVG e l’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana – Intesa 2018-2020 – annualità 2019 (€ 100.000); 
 
 
VISTO che, allo stato attuale, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana conserva agli atti una progettazione 
preliminare per l’opera di cui all’oggetto e che si rende, perciò, necessario, al fine di iniziare i 
lavori, affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché assegnare la direzione lavori e il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
 
RICHIAMATI: 
 

- l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che 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; 
 

- le Linee guida ANAC n. 1; 
 

- le Linee guida ANAC n. 4, in particolare per quanto riguarda le procedure di affidamento di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici; 
 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina le modalità di 
affidamento dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad € 40.000;  

 
- l’art. 192 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i.; 

 
 
VISTE: 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 7 febbraio 2019, con cui l’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana si è dotata di un proprio Regolamento per la costituzione di un 
Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri 
servizi tecnici; 
 

- la determinazione dirigenziale n. 12 del 15/04/2019 di approvazione dell’Elenco di 
professionisti secondo le risultanze derivanti dalle istanze regolarmente presentate; 
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RICHIAMATO l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., e ribadito in ossequio a tale norma 
che il fine del contratto da stipulare in esito alla procedura di cui si tratta riguarda l’affidamento dei 
servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 
nelle fasi di progettazione ed esecuzione relativi all’opera in oggetto indicata; 
 
CONSIDERATO altresì che l’importo delle prestazioni da appaltare (calcolato in applicazione dei 
criteri di cui al D.M. 17/06/2016) è pari ad € 14.490,00, oltre agli oneri previdenziali in misura del 
4% per € 579,60 e all’I.V.A. in misura del 22% per € 3.315,31, per complessivi € 18.384,91; 

 

RITENUTO 

- di individuare mediante sorteggio dall’Elenco dei professionisti dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana l’operatore economico cui affidare direttamente la prestazione di servizio in 
oggetto, specificando che il rispettivo fascicolo di individuazione viene conservato agli atti; 

- di avviare, ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la trattativa diretta n. 
890034 attraverso il MEPA con la ditta SERIN S.R.L., che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegata, per un importo a base 
d’asta pari ad € 14.490 oltre IVA e oneri previdenziali; 

 
PRESO ATTO CHE la ditta SERIN S.R.L ha inviato entro i termini e con le modalità stabiliti, la 
propria offerta economica per la prestazione del servizio in oggetto, presentando un ribasso pari al 
15,72% dell’importo a base d’asta, corrispondente ad € 12.212,17 ed oltre € 500 per costi di 
sicurezza aziendali ex. art. 95 comma 10 del D .Lgs. 50/2016 (non soggetti a ribasso), agli oneri 
previdenziali in misura del 4% e  all’I.V.A. pari al 22%, per totali € 16.129,20; 
 
PRECISATO CHE per la prestazione del servizio in oggetto è stato richiesto ed acquisito il CIG 
Z21280F184 presso i servizi informatici dell’AVCP ed il CUP H98B19000000002; 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, 2° comma del D. Lgs. 165/01 e successive 

modifiche ed integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili 
di Settore o Servizio; 

- l'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 in materia di impegno della spesa; 
- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 118/11 e s.m.i. recante 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 05 maggio 2009, n.42; 

 
RITENUTO di rilasciare parere favorevole ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 in ordine 
alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente provvedimento; 
 

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

1) AFFIDARE l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione lavori per 
“ripristino strutture e servizi per il turismo fluviale" alla Ditta SERIN S.R.L con sede legale 
in via Duino, 1/1 – 33100 Udine (UD) – P.IVA 01692760307, procedendo quindi alla 
stipula del contratto con firma digitale attraverso il portale MePA allo scopo dedicato, per 
un importo complessivo pari ad € 12.212,17 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 500,00, e all’I.V.A. pari al 22% e agli oneri previdenziali pari al 4%; 

2) DI PRECISARE che il R.U.P. per l’appalto in oggetto è il sottoscritto Dott. Nicola 
Gambino, Direttore generale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  

3) IMPEGNARE la somma di € 16.129,20 come segue: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 Z21280F184 23/4 10-3 RIPRISTINO 
STRUTTURE E SERVIZI 
PER IL TURISMO 
FLUVIALE (CORMOR, 
CORNO, STELLA, 
TAGLIAMENTO) - 2° 
STRALCIO - CAP. 23/4 E 

2 2 1 9 1
3 

16.129,20 SERIN S.R.L   cod.fisc. 
01692760307/ p.i.  

 

4) PRECISARE che sono stati effettuati con esito positivo i dovuti controlli circa il possesso 
dei requisiti per poter contrarre con la P.A.; 

5) DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio on line così come nel sito denominato “Amministrazione aperta” ai sensi del D.Lgs. 
n. 33/2013; 

6) PRECISARE che: 

- la ditta dovrà effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 
ottobre 1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo", se dovuto; 

- il contratto sarà stipulato, con firma digitale, attraverso il portale MePA allo scopo dedicato; 

- il pagamento delle relative fatture sarà subordinato all’acquisizione del DURC regolare; 

- la spesa è soggetta agli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte della P.A. nei propri siti web istituzionali, come disposto dell'articolo 1 comma, 32 
della legge 190/2012; 

- l’affidamento sarà soggetto alla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui alla legge 
136/2010. 

 
7) 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; 
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DICHIARA 
Che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte al 
procedimento in questione, non sussistono le cause di astensione previste dagli articoli 7 e 17 del 
Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 
51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 
241/1990 e successive modificazioni. 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è la scrivente. 
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente 
determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
 

 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

27 23/05/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 23/05/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNE LATISANA - INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED 
ESECUTIVA E DI DIREZIONE LAVORI PER “RIPRISTINO STRUTTURE E SERVIZI 
PER IL TURISMO FLUVIALE". TRATTATIVA DIRETTA. CIG Z21280F184 - CUP 
H98B19000000002  
 

 
 
  
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  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 16.129,20 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 Z21280F184 23/4 10-3 RIPRISTINO 
STRUTTURE E 
SERVIZI PER IL 
TURISMO 
FLUVIALE 
(CORMOR, 
CORNO, 
STELLA, 
TAGLIAMENTO
) - 2° STRALCIO 
- CAP. 23/4 E 

2 2 1 9 1
3 

16.129,20 SERIN S.R.L   cod.fisc. 
01692760307/ p.i.  

41 

 
          
 

    
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/17 
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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 23/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/06/2019. 
 
Addì 23/05/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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