UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 28 del 18/05/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (ART. 36, CO. 2,
LETT. C) D.LGS 50/2016 E S.M.I.) – “OPERE DI SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE ARGINE
NELLA RISERVA NATURALE DELLA VALLE CANALNOVO” – CIG: 8171443814 – CUP:
D18E17000020002 – MODIFICA DELLA COMPOSIZIONE DEL SEGGIO DI GARA E APERTURA
DELLA BUSTA ECONOMICA

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.”;

RITENUTO di recepire le disposizioni contenute nella L. n. 27 del 24 aprile 2020, di conversione
del decreto legge n. 18/2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
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sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19", cosiddetto Cura Italia, e nel D.L. 16/05/2020 n. 33 “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATA la determinazione n. 19 del 04/03/2020 di nomina del seggio di gara per la
procedura di cui all’oggetto;
RITENUTO opportuno, sulla base della valutazione della competenza ed esperienza posseduta, di
modificare la composizione dei membri del seggio di gara relativo 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;

CONSIDERATO che per i compiti del seggio di gara essi svolgeranno tale funzione nell’ambito
delle rispettive attività d’ufficio e pertanto non è previsto alcun compenso;
PRECISATO che l’apertura delle buste economiche avverrà in data 22/05/2020 in seduta pubblica
presso il Comune di Latisana in Piazza Indipendenza n. 74 alle ore 9.30, e che verrà ammesso un
solo rappresentante per ognuno degli operatori economici che hanno presentato offerta, solo se
dotato dei prescritti dispositivi di protezione individuale;

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

PRECISARE che l’apertura delle buste economiche avverrà in data 22/05/2020 in
seduta pubblica presso il Comune di Latisana in Piazza Indipendenza n. 74 alle ore 9.30, e
che verrà ammesso un solo rappresentante per ognuno degli operatori economici che hanno
presentato offerta, solo se dotato dei prescritti dispositivi di protezione individuale;

5.

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;

6.

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;

7.

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

Il Responsabile
Luisa Cantarutti
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