UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 18 Del 03/03/2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – ELENCO AMMESSI –
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG
81341332E6.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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;

VISTO il decreto del Presidente n. 1 dd 21/02/2020 recante nomina del geom. Martina Rocco a
Responsabile Unico del Procedimento di gara per la procedura di cui all’oggetto;
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”;

-

le deliberazioni di variazione del bilancio sino ad ora intervenute;

-

il Decreto 13/12/2019 del Ministro dell’Interno, che differisce al 31/03/2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

-

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

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 21/03/2019 relativa all’approvazione della
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“Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i comuni di Marano Lagunare e Porpetto per
lo svolgimento di servizi e funzioni della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’U.T.I.”;

VISTE:
-

la determinazione n. 3 del 17/01/2020 con cui il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana ha avviato il procedimento di gara teso all’affidamento in concessione del
servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso del Comune di Marano Lagunare;

-

la determinazione n. 16 del 24/02/2020 con cui il Responsabile Unico del Procedimento di gara
ha provveduto alla nomina del seggio di gara per l’apertura della Busta Amministrativa;

RILEVATO che:
-

in data 24/02/2020 alle ore 12:00 è scaduto il termine per presentare offerta;

-

entro il termine del 24/02/2020 è pervenuta un’unica offerta dell’operatore economico
COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SCARL;

-

in data 24/02/2020 alle ore 12:46 si è tenuta la prima seduta pubblica per l’apertura della
Busta Amministrativa nel cui corso si è provveduto a esaminare la documentazione relativa
alla qualificazione dei candidati e a valutare il possesso dei requisiti soggettivi, economicifinanziari e tecnico-professionali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara;

-

la valutazione di cui sopra ha dato esito positivo il concorrente sopra indicato;

ATTESO che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del
D.Lgs 50/2016 per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
VISTI:
-

l’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di
contratti di appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sia attribuita ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico
settore cui afferisce l’oggetto del contratto;

-

l’art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti:

-

in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, tra gli
esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso
l’ANAC;

-

in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non
presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante,
nel rispetto del principio di rotazione;

-

l’art. 77, comma 12 e l’art. 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 i quali precisano che, fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad
essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

-

l'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, il quale dispone la sospensione
sperimentale fino al 31.12.2020 dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 77, comma 3, del
D.lgs. 50/2016 quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito
presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’art. 78 del D.lgs. 50/2016, fermo
restando l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza,
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 20/06/2019 con cui si approvano
le regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle commissioni di
aggiudicazione nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di appalto affidati mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che il personale interno all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana risulta carente delle
professionalità richieste per svolgere i compiti della commissione giudicatrice per la gara di cui
trattasi;
RITENUTO, pertanto, di interpellare i dipendenti di alcuni dei Comuni aderenti all’U.T.I. Riviera
Bassa Friulana in possesso di adeguati requisiti di professionalità al fine di ricoprire il ruolo di
membri esterni della commissione giudicatrice per la gara di cui trattasi;
RITENUTO di quantificare in € 200 a seduta il compenso da riconoscere a ciascun membro
esterno della commissione giudicatrice;
DATO ATTO che:
- non è possibile stabilire in anticipo il numero complessivo delle sedute di valutazione della
busta Tecnica ed Economica vista la complessità e la specificità delle attività oggetto di
offerta;
- si stima un numero minimo di sedute pari a due e, pertanto, la spesa indicativa per i
componenti della commissione sarà pari a € 1.323,70 omnicomprensivi;
- all’incarico in questione non si applicherà il meccanismo dello split-payment in quanto
trattasi di versamento di somme a dipendenti pubblici;
VISTE:
-

la nota protocollo n. 506/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al
Segretario generale del Comune di Latisana l’autorizzazione allo svolgimento della funzione di
commissario di gara per l’affidamento di cui trattasi per la dott.ssa Michela Busato, Titolare di
P.O. presso il Servizio Affari Generali del Comune di Latisana;

-

la nota protocollo n. 507/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al
Segretario generale del Comune di Muzzana del Turgnano l’autorizzazione allo svolgimento
della funzione di commissario di gara per l’affidamento di cui trattasi per la dott.ssa Sonia
Domenighini, Titolare di P.O. presso il Servizio Ragioneria del Comune di Muzzana del
Turgnano;

-

la nota protocollo n. 508/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con cui si chiedeva al
Segretario generale del Comune di Cervignano del Friuli l’autorizzazione formale allo
svolgimento della funzione di commissario di gara per l’affidamento di cui trattasi per la sig.ra
Karin Faggionato, Titolare di P.O. presso il Settore servizi alla persona del Comune di
Cervignano del Friuli;

-

la nota protocollo n. 623/2020 del Sindaco del Comune di Latisana recante autorizzazione
formale allo svolgimento della funzione di commissario di gara per la dott.ssa Michela Busato;

-

la nota protocollo n. 628/2020 del Vice Segretario generale del Comune di Comune di
Muzzana del Turgnano recante autorizzazione formale allo svolgimento della funzione di
commissario di gara per la dott.ssa Sonia Domenighini;

-

la nota protocollo n. 559/2020 del Segretario generale del Comune di Cervignano del Friuli
recante autorizzazione formale allo svolgimento della funzione di commissario di gara per la
sig.ra Karin Faggionato;

CONSIDERATO che per l’appalto in oggetto è pervenuta n. 1 offerta da parte dell’operatore
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economico di cui sopra e che l’apertura della busta Tecnica avrà luogo in data 04/03/2020 alle ore
9:00 presso la sede della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in Comune di Latisana;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina della commissione per la valutazione dell’offerta
Tecnica ed Economica della gara relativa all’affidamento di cui trattasi;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile Unico del
Procedimento di gara 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;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
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., 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;

-

il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

-

gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 4, co. 2 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., 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;

-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana come da ultimo approvato con deliberazione
dell’assemblea dei sindaci n. 4 dd 05/03/2019;
DETERMINA

Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto di:
1. APPROVARE il seguente elenco di operatori economici ammessi alla procedura di gara per
l’appalto in oggetto:
COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SCARL;
2. NOMINARE, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del D.Lgs 50/2016 quali componenti della
commissione di gara per la valutazione della documentazione contenuta nella Busta
Tecnica e nella Busta Economica relativa alla gara in oggetto:
- presidente: dott.ssa Michela BUSATO;
- membro: dott.ssa Sonia DOMENIGHINI;
- membro: sig.ra Karin FAGGIONATO;
3. IMPEGNARE la spesa complessiva stimata per i componenti della commissione di gara
pari a € 1.323,70 omnicomprensivi, come di seguito specificato:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 18 del 03/03/2020

Eser
.
2020

EPF

CIG

MP

Descrizione capitolo

2020

Cap./
Art.
81/1

1-11

2020

2020

81/1

1-11

2020

2020

81/1

1-11

2020

2020

81/2

1-11

2020

2020

81/2

1-11

2020

2020

81/2

1-11

SPESE PER
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - CAP. E
81
SPESE PER
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - CAP. E
81
SPESE PER
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - CAP. E
81
IRAP SU
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E CAP.
81
IRAP SU
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E CAP.
81
IRAP SU
COMMISSIONI DI
GARA - A TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E CAP.
81

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99 5

Importo (eu)

Soggetto

420,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

3

2

99

5

400,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

400,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

35,70

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

34,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

34,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

4. EVIDENZIARE che alla liquidazione della spesa impegnata con il presente provvedimento
si provvederà ai sensi di quanto stabilito dall’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dal “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato n. 4/2 al
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
5. NOMINARE quale segretario verbalizzante della commissione l’ing. Cristina Maconi,
Istruttore Tecnico Direttivo dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
6. DARE ATTO che, al momento dell’accettazione dell’incarico, i membri della commissione di
gara dovranno dichiarare:
-

ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l’inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, 6 dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016;

-

ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, l’assenza di condanne, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro
Secondo del Codice Penale;

7. DARE ATTO che il presente provvedimento con le informazioni in esso contenute è
soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs 50/2016 con le modalità di
cui al D.Lgs 33/2013;
8. 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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Il Responsabile
MARTINA ROCCO
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

18

03/03/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
03/03/2020

OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – ELENCO
AMMESSI – NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI
SPESA – CIG 81341332E6.

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
(Luisa Cantarutti)

Impegna la spesa complessiva di euro 1.323,70 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2020

CIG

Cap./Art.

MP

2020

81/1

111

2020

2020

81/1

111

2020

2020

81/1

111

Descrizione
capitolo
SPESE PER
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI CAP. E 81
SPESE PER
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI CAP. E 81
SPESE PER
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI CAP. E 81

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 99 5

Importo
(eu)
420,00

Soggetto

1

3

2

99

5

400,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

400,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

Beneficiario
soggetto a
privacy
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Num.
Impegno

2020

2020

81/2

111

2020

2020

81/2

111

2020

2020

81/2

111

IRAP SU
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E
CAP. 81
IRAP SU
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E
CAP. 81
IRAP SU
COMMISSIONI
DI GARA - A
TOTALE
RIMBORSO
COMUNI - E
CAP. 81

1

2

1

1

1

35,70

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

34,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

1

2

1

1

1

34,00

Beneficiario
soggetto a
privacy

Riferimento pratica finanziaria : 2020/14
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

18

03/03/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
03/03/2020

OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – ELENCO AMMESSI –
NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – CIG
81341332E6.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 03/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
18/03/2020.
Addì 03/03/2020

L’impiegato responsabile
Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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