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Determinazione nr. 92 Del 16/09/2019     
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – REVOCA AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE 
ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA DEI CANALI 
SECONDARI DELLA LAGUNA – CUP: D17G19000050005 – CIG: 8020406867.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 

- 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 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 
RICHIAMATI: 

- 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”; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 
Piano delle Performance 2019-2021”; 

 
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, è stato attribuito all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con decreto n. 1811/FIN di 
data 14.08.2018 all’interno del Programma n. 2 “Sviluppare il turismo attraverso le vie d’acqua: realizzare 
strutture/servizi per il turismo fluviale” un contributo pari a € 200.000,00 per l’annualità 2018 e 2019 così 
suddiviso: 

- annualità 2018: lavori di installazione segnaletica canali secondari della laguna – I° lotto  
€ 100.000,00; 

- annualità 2019: lavori di installazione segnaletica canali secondari della laguna – II° lotto 
 € 100.000,00; 
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ATTESO che secondo quanto stabilito dall’art. 36 comma 2, lett. c), per gli affidamenti di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è possibile procedere mediante la procedura 
negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 
di operatori economici; 
 
PRESO ATTO che secondo quanto previsto dal predetto articolo si era proceduto all’attivazione della 
procedura di gara provvedendo alla pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato al fine di acquisire le 
istanze di partecipazione per l’indizione della successiva procedura negoziata; 
 
CONSIDERATA l’istanza a seguito pervenuta da un operatore economico che segnalava alla scrivente 
Stazione Appaltante che il criterio di selezione previsto all’art. 7 dell’Avviso pubblico per indagine 
esplorativa per l’affidamento dei lavori di che trattasi – approvato con determinazione n. 82 dd. 03/09/2019 – 
si riteneva non in linea con le direttive vincolanti emanate dalla Direzione Centrale Infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale, lavori pubblici ed edilizia della Regione FVG (prot.n. 0022278/P dd 07/08/2015); 
 
VERIFICATA la correttezza della doglianza dell’istanza di cui sopra; 
 
STANTE che la manifestazione di interesse non vincola l’amministrazione a dare seguito alla procedura 
avviata con determinazione n. 82 dd. 03/09/2019, come specificato al già citato art. 7 dell’Avviso pubblico 
per l’indagine esplorativa per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
 
RITENUTO pertanto di procedere ai sensi dell’art.21-quinquies della L. 241/1990 alla revoca dell’Avviso 
pubblico per indagine esplorativa per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 
 
VISTO che l’intera procedura di gara di cui si tratta veniva espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 
58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, 
all’interno dell’area “RDI on line”; 
 
RITENUTO pertanto di revocare dalla piattaforma predetta l’avviso di indagine di mercato; 
 
VISTI:  

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il D. Lgs. 267/2000;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
- il D.Lgs. n. 33/2013;  
- La L.241/1990 e s.m.i.; 

 
ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento 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. REVOCARE l’Avviso pubblico per indagine esplorativa per l’affidamento dei lavori di installazione 
della segnaletica dei canali secondari della Laguna in Comune di Marano Lagunare – approvato con 
determinazione n. 82 dd. 03/09/2019 – stante che tale facoltà è prevista all’art.7 del succitato Avviso 
Pubblico e che tale disposizione non lede alcun interesse, né comporta pregiudizi in danno dei soggetti 
direttamente interessati, trattandosi di manifestazione di interesse; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm%23063
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2. PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione 
Trasparente e sull’Albo Pretorio dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana secondo quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 
3. INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento lo scrivente, dott. Nicola Gambino. 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

92 16/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 16/09/2019 

 
 

OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – REVOCA AVVISO PUBBLICO PER 
INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA AD IDENTIFICARE UNA PLATEA DI 
POTENZIALI AFFIDATARI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE 
DELLA SEGNALETICA DEI CANALI SECONDARI DELLA LAGUNA – CUP: 
D17G19000050005 – CIG: 8020406867.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 16/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
01/10/2019. 
 
Addì 16/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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