UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 111 Del 08/12/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL
COMUNE DI MARANO LAGUNARE - RETTIFICA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z442FA126E
Istruttore: Geom. Marco Mariuzzo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
˗ La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi 462,23dell’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;
PREMESSO CHE:
˗ con determinazione n. 206 del 28/10/2020 il Responsabile dell’Area Affari Generali del
Comune di Marano Lagunare ha conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza
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˗

˗

˗

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana l’indizione e gestione della gara per l’affidamento in
concessione del servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso per sei anni con eventuale
proroga di sei mesi – CIG 8490220F2C;
ai sensi degli artt. 36 comma 9, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto M.I.T. 2 dicembre
2016, in caso di ricorso alle procedure ordinarie, il bando di gara deve essere pubblicato sulla
G.U.R.I, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T., sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo Pretorio e sulla piattaforma Eappaltifvg;
con determinazione nr. 92 Del 24/11/2020 è stato affidato alla ditta LEXMEDIA S.R.L., con
sede legale in Via F. Zambonini n. 26 - 00158 Roma – P.IVA/C.F. 09147251004, il servizio di
pubblicazione obbligatorio succitato per un importo complessivo di € 462,23 (ovvero: € 365,76
+ € 80,47 per IVA al 22% + 16,00 € per marca da bollo) secondo il preventivo pervenuto al
protocollo dell’Ente al n. 1993/2020;
con determinazione nr. 94 del 27/11/2020 veniva approvata la documentazione di gara e dato
avvio al procedimento in parola ponendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte
il giorno 11/12/2020 alle ore 12:00;

RAVVISATA la necessità di rettificare il termine per la presentazione delle offerte al giorno
14/12/2020 alle ore 12.00 anziché l’11/12/2020 alle ore 12.00;
VISTI:
- l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/2020 secondo cui è possibile per importi al di sotto
dei 75.000 € procedere mediante affidamento diretto per servizi e forniture;
- l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall’art.1,
comma 130 legge finanziaria 31/12/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di
importo inferiore a 5.000 euro, le pubbliche amministrazioni non sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il preventivo fornito dalla ditta LEXMEDIA S.R.L. con sede legale in Via F. Zambonini n. 26
- 00158 Roma – P.IVA/C.F. 09147251004, pervenuto al protocollo dell’Ente al n. 2108/2020, per la
rettifica in parola sulla G.U.R.I. per un importo complessivo di € 214,32 (ovvero: € 162,56 + €
35,76 per IVA al 22% + 16,00 € per marca da bollo) e ritenuto congruo con le esigenze
dell’Amministrazione;
RITENUTO pertanto di impegnare a favore della ditta LEXMEDIA S.R.L. la somma complessiva di
€ 214,32 al capitolo di spesa n. 76 del Bilancio di Gestione che presenta la necessaria
disponibilità;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai
sensi dell’art. 9, lett. a), punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
VERIFICATO ed accertato che i pagamenti derivanti dall’adozione della presente determinazione
sono compatibili con il relativo stanziamento di cassa ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, come sostituito dall’art. 74 comma 1 n. 28) del D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
136/2010 è stato acquisito il seguente codice CIG Z442FA126E presso i servizi AVCP di ANAC;
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RIBADITO che:
˗ l’oggetto dell’affidamento è il servizio pubblicazioni obbligatorie (rettifica) per la gara del
Comune di Marano Lagunare per la concessione del servizio di gestione del mercato ittico;
˗ l’importo dell’affidamento è di € 214,32 (ovvero: € 162,56 + € 35,76 per IVA al 22% + 16,00 €
per marca da bollo);
˗ il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a)
della Legge 120/2020 mediante affidamento diretto,
˗ il fornitore è la ditta LEXMEDIA S.R.L. con sede legale in Via F. Zambonini n. 26 - 00158 Roma
– P.IVA/C.F. 09147251004,
˗ il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale, come da documentazione
agli atti, nonché dei requisiti tecnico-professionali richiesti risultando la ditta iscritta al Registro
delle Imprese di Roma;
ACCERTATO, altresì, che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di
astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62, dal
momento che, dalla partecipazione all’adozione della decisione o alla relativa attività, non risultano
coinvolti interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di
conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di
soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore,
curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
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
presente atto, di:
1. AFFIDARE direttamente alla ditta LEXMEDIA S.R.L., con sede legale in Via F. Zambonini n.
26 - 00158 Roma – P.IVA/C.F. 09147251004, il servizio di pubblicazioni obbligatorie in
oggetto per la rettifica in parola,
2. IMPEGNARE a favore della LEXMEDIA S.R.L., con sede legale in Via F. Zambonini n. 26 00158 Roma – P.IVA/C.F. 09147251004, l’importo complessivo di € 214,32 (ovvero: € 162,56
+ € 35,76 per IVA al 22% + 16,00 € per marca da bollo) come segue:
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Eser./
EPF
2020/
2020

CIG

Cap./Art.

MP

Z442FA126E

76/0

111

Descrizione
capitolo
SPESE DI
PUBBLICAZIONE
GARE SVOLTE
DALL'U.T.I.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 16 1

Importo
(eu)
214,32

Soggetto
LEXMEDIA S.R.L.
cod.fisc. / p.i. IT
09147251004

3. APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. “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 5 maggio 2009, n. 42.”:
Cap. Spesa
Articolo

76

Obbligazione giuridicamente
perfezionata

Oggetto

Importo

Esigibilità

2020

Impegno di spesa a favore di Lexmedia s.r.l. per
affidamento diretto del servizio pubblicazioni
obbligatorie per la gara del Comune di Marano
Lagunare - Concessione del servizio di gestione
del mercato ittico - Rettifica CIG Z442FA126E

€ 214,32

2020

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. NOTIFICARE il presente atto al Comune di Marano Lagunare per gli adempimenti di
competenza;
6. DISPORRE la pubblicazione dell’aggiornamento dei termini, 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., sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’Albo Pretorio e sulla
piattaforma informatica Eappaltifvg;
7. ASSOLVERE l’obbligo di pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente del sito
web dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37
del D.Lgs 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012;
8. DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal
GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
9. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla

scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione del
presente provvedimento;

10. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del
procedimento in oggetto la scrivente dott.ssa Luisa Cantarutti.

11.

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

111

08/12/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
08/12/2020

OGGETTO:
AFFIDAMENTO
DIRETTO
DEL
SERVIZIO
PUBBLICAZIONI
OBBLIGATORIE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL COMUNE DI MARANO LAGUNARE RETTIFICA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z442FA126E

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
l’attestazione della copertura finanziaria.
Il responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Impegna la spesa complessiva di euro 214,32 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

2020

2020

Z442FA126E

76/0

111

Descrizione
capitolo
SPESE DI
PUBBLICAZIONE
GARE SVOLTE
DALL'U.T.I.

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 16 1

Importo
(eu)
214,32

Riferimento pratica finanziaria : 2020/135
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Soggetto
LEXMEDIA
S.R.L.
cod.fisc. / p.i.
IT
09147251004

Num.
Impegno
446
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

111

08/12/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA ESECUTIVITA’
08/12/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE PER
LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DEL
COMUNE DI MARANO LAGUNARE - RETTIFICA TERMINI - IMPEGNO DI SPESA - CIG
Z442FA126E

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/12/2020.
Addì 08/12/2020

L’impiegato responsabile
Ing. Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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