UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 113 Del 14/10/2019
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURA
DI AREA VASTA DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA (L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.) –
PROCEDIMENTO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), D.LGS. 50/2016 – RETTIFICA
AL DISCIPLINARE DI GARA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE – CUP: H97F19000040002 – CIG: 80334948F6.
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”;
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.13 del 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale 20192021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento
generale I.E.”;
PRESO ATTO che con determina a contrarre n. 97 dd.19/09/2019 il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana avviava il procedimento di gara teso all’affidamento dell’incarico di progettazione
urbanistica finalizzato alla redazione del Piano Struttura di Area Vasta dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana
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(L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.) – CUP: H97F19000040002 – CIG: 80334948F6 – ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante caricamento di RDO nella piattaforma di procurement
regionale eAppalti FVG;
CONSIDERATA l’istanza pervenuta via PEC da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Udine (Prot.n. 18710/G dd.11/10/2019) che segnalava alla scrivente Stazione
Appaltante quanto riportato di seguito:
1. “Nel disciplinare di gara […] La richiesta riguardante i requisiti di capacità tecnica e professionale di
cui all'art. 6 limitata agli ultimi 5 anni, e la richiesta di cui all’art. 13 di produrre due piani urbanistici
generali affini a quello di gara, considerato che le tempistiche di adozione, approvazione e
pubblicazione di tali piani in genere hanno percorsi superiori ai 5 anni, pare un fattore decisamente
limitante”;
2. “Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi si rileva che qualora fosse richiesta anche una
valutazione sulla programmazione economica, territoriale, locale e rurale andrebbe compresa anche la
fase prestazionale Qa.0.05”;
VERIFICATA la correttezza della doglianza di cui al precedente punto 1 dell’istanza di cui sopra;
CONSIDERATO che l’Amministrazione non ha fornito indicazioni in merito alla richiesta della prestazione
di cui al precedente punto 2 dell’istanza di cui sopra relativo alla “valutazione sulla programmazione
economica, territoriale, locale e rurale”, motivo per cui si ritiene di non dover inserire la fase prestazionale
Qa.0.05;
CONSIDERATO che la seguente documentazione approvata con determina a contrarre n. 97 dd.19/09/2019
il Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana resta invariata:
- Schema di parcella;
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d’appalto;
RITENUTO pertanto di:
- procedere alla rettifica del Disciplinare di gara al fine di accogliere l’osservazione di cui al punto 1
dell’istanza pervenuta via PEC da parte dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Udine (Prot.n. 18710/G dd.11/10/2019);
- approvare la “Lettera di invito – Disciplinare di gara - Rettifica” così come modificata a seguito della
rettifica di cui al precedente punto e i relativi allegati:
Allegato 1-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE;
Allegato 2) Modello – Dichiarazioni per avvalimento;
- riaprire i termini di presentazione delle offerte con scadenza al giorno 04/11/2019 alle ore 12:00;
VISTI:
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183 e l’art.192;
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;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
-

APPROVARE la “Lettera di invito – Disciplinare di gara – Rettifica” e i relativi allegati facenti parte
integrante al presente atto, che rimarranno pubblicati sulla piattaforma eAppalti FVG tramite cui verrà
svolta la procedura di gara;

-

FISSARE il nuovo termine perentorio di ricevimento delle offerte per il giorno 04/11/2019 alle ore
12:00;

-

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, costituenti parte
integrante e sostanziale, 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;

-

INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, lo
scrivente, dott. Nicola Gambino.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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all’Albo Pretorio on line il 14/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
29/10/2019.
Addì 14/10/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Facchinetti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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