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Determinazione nr. 120 del 19/12/2020     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO – CIG 8490220F2C – PRESA 
D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E CHIUSURA DEL 
PROCEDIMENTO DI GARA  
 
Responsabile dell’Istruttoria: Ing. Cristina Maconi 
 

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”; 
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
˗ 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.”; 
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 6 del 21/03/2019 relativa all’approvazione della 

“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: 
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- la determinazione n. 94 del 27/11/2020 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. 111 dell’8/12/2020 con cui il Responsabile Unico del Procedimento di 
gara ha provveduto alla rettifica dei termini per la presentazione delle offerte per la procedura 
di che trattasi al 14/12/2020 alle ore 12:00; 

- la determinazione n. 118 del 16/12/2020 con cui il RUP di gara ha nominato ai sensi dell’art. 
77, comma 3 del D.Lgs 50/2016 quali componenti della Commissione giudicatrice per la 
valutazione della documentazione contenuta nella Busta Tecnica e nella Busta Economica 
relativa alla gara in oggetto: 

− presidente: arch. Luca BIANCO; 
− membro: dott.ssa Annalisa GRANDE; 
− membro: dott. Marco CASASOLA; 

 

RILEVATO che: 

− la Commissione giudicatrice si è riunita in seduta in data 16/12/2020 alle ore 9.20, come si 
evince dal verbale di valutazione della Busta Tecnica allegato sostanziale ed integrale alla 
presente determinazione, presso la sede del Comune di Latisana in Piazza Indipendenza 74, 
ed ha provveduto: 

− alla ricognizione delle offerte pervenute, constatando che alla data del 14/12/2020 alle ore 
12:00, termine per la presentazione delle offerte, ha trasmesso la documentazione di 
partecipazione un unico operatore economico Cooperativa Pescatori “San Vito” Scarl; 

− all’apertura della Busta Tecnica, come previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara 
“Svolgimento delle operazioni di gara - Inversione procedimentale”; 

− alla valutazione della Busta tecnica, assegnando un punteggio totale di 30,458 
ammettendo pertanto l’operatore economico Cooperativa Pescatori “San Vito” Scarl alla 
fase successiva della procedura di gara, stante il superamento della soglia di sbarramento 
fissata a 30/80 dall’art. 18.1 del disciplinare di gara; 

− a concludere la seduta di valutazione della busta tecnica alle ore 12.05; 

− la Commissione giudicatrice si è successivamente riunita in seduta in data 16/12/2020 alle ore 
12.25, come si evince dal verbale di valutazione della Busta Economica allegato sostanziale 
ed integrale alla presente determinazione, ed ha provveduto: 

− all’apertura della Busta Economica, come previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara 
“Svolgimento delle operazioni di gara - Inversione procedimentale”, verificando la 
presenza di tutta la documentazione richiesta; 

− alla valutazione del Piano Economico-Finanziario allegato all’Offerta Economica; 

RILEVATO che il Piano Economico-Finanziario (PEF) presentato dall’Operatore Economico 
partecipante si riferisce ad un periodo di 3 anni, e non di 6 come richiesto dal disciplinare di gara, 
la Commissione Giudicatrice ha prudenzialmente provveduto ad effettuare una ricognizione 
giurisprudenziale in merito, richiamando, l’orientamento del Consiglio di Stato Sez. V, espresso  
anche con sentenza n. 2214 del 13/04/2018; a tal fine si rimanda al verbale di valutazione della 
Busta Economica per maggiori dettagli; 

CONSIDERATO che, alla luce delle verifiche giurisprudenziali effettuate è stato accertato come 
non vi fossero margini per attivare eventualmente un soccorso istruttorio e pertanto la 
Commissione giudicatrice non ha potuto valutare l’offerta economica, atteso che non erano 
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presenti tutti i necessari elementi, e, pertanto, non ha assegnato alcun punteggio; 

CONSIDERATO altresì che la Commissione Giudicatrice non ha potuto formulare alcuna proposta 
di aggiudicazione per la procedura di che trattasi, rimettendo al RUP i verbali di valutazione; 

VERIFICATA la sussistenza di ulteriore seguente rilevante giurisprudenza sull’argomento di segno 
coincidente con l’orientamento sopracitato; 

PRESO ATTO che l’offerta economica presentata dall’Operatore Economico “Cooperativa 
Pescatori San Vito Scarl” non è conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara, stante la 
durata di tre anni che non copre l’intero periodo previsto per la concessione ovvero sei anni; 

RITENUTO pertanto di escludere l’operatore economico dalla procedura in oggetto a causa del 
riferimento temporale del PEF difforme da quello stabilito dalla documentazione di gara, e 
conseguentemente dell’impossibilità di verificare la concreta capacità del concorrente di poter 
eseguire la prestazione per l’intero arco temporale richiesto, in conformità alla ricognizione 
giurisprudenziale effettuata; 

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 del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTI: 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- il D. Lgs. 267/2000; 
- il D.lgs. 165/2001; 
- 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; 
- 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 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. PRENDERE ATTO dei verbali di valutazione della busta tecnica e della busta economica 
trasmessi dalla Commissione Giudicatrice al protocollo n. 2205/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana; 

2. ESCLUDERE dalla procedura di gara di cui all’oggetto l’Operatore Economico Cooperativa 
Pescatori “San Vito” Scarl a causa del riferimento temporale del PEF difforme da quello 
stabilito dalla documentazione di gara, e, conseguentemente, dell’impossibilità di verificare la 
concreta capacità del concorrente di poter eseguire la prestazione per l’intero arco temporale 
richiesto, in conformità alla ricognizione giurisprudenziale effettuata; 

3. RIBADIRE 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; 

4. 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; 
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5. DISPORRE la pubblicazione dell’esito della procedura di gara, in conformità alle disposizioni di 
cui agli artt. 36 comma 9, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre 2016, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del M.I.T., sulla 
piattaforma informatica EappaltiFVG 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 ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/1990 quale Responsabile del 
procedimento in oggetto la scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti; 

7. RISERVARSI con separato provvedimento le necessarie determinazioni per il prosieguo della 
procedura. 

 
  
 
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 


