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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 97 Del 19/09/2019     
 
 

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.) – 
DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 
2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 – CUP: H97F19000040002 – CIG: 80334948F6 – PRENOTAZIONE 
IMPEGNO DI SPESA.  
 

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 2019-2021: 
salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di assestamento generale 
I.E.”; 

 
PRESO ATTO che, a seguito di stipula del Patto territoriale tra le Regione FVG e l’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana in data 10/11/2017 (Intesa 2017), è stato attribuito all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con decreto 
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2017/720/4068/1/1 dd. 28/12/2017 un contributo pari a € 150.000,00 per “Intervento 1 – Realizzare un piano 
strategico condiviso di area vasta”; 
 
 
ATTESO che secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett. b), per gli affidamenti di servizi di importo 
pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, è possibile procedere mediante la procedura di 
comparazione dei preventivi di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
 
CONSIDERATO che il valore stimato dell’appalto per la redazione del Piano Struttura di Area Vasta 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana (L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.), come da “Schema di parcella” redatto ai sensi 
del DM 17/06/2016 e allegato alla presente determina, ammonta ad € 82.755,36 , oltre all’IVA al 22% per € 
18.934,43 e agli oneri previdenziali per € 3.310,21; 
 
RITENUTO pertanto di: 
- procedere all’indizione di una procedura di comparazione di cinque operatori economici ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’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.); 

- selezionare i 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara, attingendo all’elenco già in 
possesso della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa 
Friulana – Riviere Basse Furlane, ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. nonché del “Regolamento per la formazione e l’utilizzo dell’elenco di operatori 
economici da interpellare per procedure negoziate per l’affidamento di servizi di architettura, ingegneria 
e altri servizi tecnici” approvato con delibera n. 2 del 07/02/2019 dell’Assemblea dei Sindaci 
dell’Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane; 

- precisare che i 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara verranno scelti dall’Elenco in 
possesso dell’U.T.I. mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine 
precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione nell’Elenco e che il 
medesimo verbale di scelta viene conservato agli atti quale allegato riservato agli atti e accessibile solo a 
seguito dell’esperimento delle procedure di gara secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016; 

- approvare l’importo posto a base di gara pari ad € 82.755,36 , oltre all’IVA al 22% per € 18.934,43 e agli 
oneri previdenziali per € 3.310,21, come da “Schema di parcella” redatto ai sensi del DM 17/06/2016 e 
allegato alla presente determina; 

- approvare lo “Schema di contratto” e il “Capitolato speciale d’appalto” per l’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.); 

 
VISTO in base all’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che: 

1. il fine del contratto è l’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.); 

2. l’oggetto del contratto è la redazione del Piano Struttura di Area Vasta dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana (L.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii.); 

3. il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante 
dell'Amministrazione Comunale; 

4. le clausole contrattuali sono quelle previste nel “Capitolato Speciale d’Appalto” e nello “Schema di 
contratto” presenti nella sezione “Allegati – Area Visibile all’operatore economico” nella RdO 
online sulla piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG; 

5. il contraente verrà scelto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo 
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il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
ACCERTATO: 
- che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L. 

136/2010 è stato acquisito il seguente CIG: 80334948F6; 
- che per l’appalto in oggetto sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 29 e dall’art. 

36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, 
all’interno dell’area “RDO on line”; 

 
RITENUTO di approvare la documentazione per la procedura di che trattasi e procedere attraverso la 
pubblicazione della RDO nella piattaforma eAppalti FVG ovvero: 
- Lettera di invito – Disciplinare di gara; 
- Allegato 1-bis) Modello – Dichiarazione complementare al DGUE; 
- Allegato 2) Modello – Dichiarazioni per avvalimento; 
 
RITENUTO altresì di procedere alla prenotazione complessiva della spesa oggetto dell’appalto al capitolo 
n.20/8 del Bilancio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana che presentano la necessaria disponibilità come segue: 
 
Esercizio Capitolo Importo (Euro) 
2019 20/8 105.000,00 
 
ATTESO che si procederà con successivo atto all’impegno della spesa dovuta per il pagamento dei contributi 
previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito di emissione del bollettino MAV nella 
sezione “Servizio Riscossione Contributi” del portale web dell’Autorità medesima; 
 
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 e contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000;  
 

DETERMINA 
 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 

1. AVVIARE il procedimento teso all’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.) – 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; 
 

2. PRECISARE che il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
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individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 
3. APPROVARE il Capitolato speciale d’appalto, lo Schema di contratto, lo Schema di parcella, il 

Disciplinare di gara 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 per giorni 30; 

 
4. PREVEDERE che le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del 21/10/2019 ore 12:00; 

 
5. PRENOTARE la spesa complessiva di euro € 105.000,00 sul capitolo di seguito elencato: 
 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 80334948F6 20/8 8-1 FONDO INTESA 
PER LO SVILUPPO 
2017-2019 - FIN E 25 
REALIZZAZIONE DI 
UN PIANO 
STRATEGICO 
CONDIVISO DI 
AREA VASTA 

2 2 3 5 1 105.000,00   

 
 

6. PROCEDERE con successivo atto all’impegno della spesa dovuta per il pagamento dei contributi 
previsti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), a seguito di emissione del bollettino MAV 
nella sezione “Servizio Riscossione Contributi” del portale web dell’Autorità medesima; 

 
7. INDIVIDUARE i 5 operatori economici da invitare alla procedura di gara secondo quanto previsto dal 

Regolamento adottato dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 1 del 07/02/2019, ovvero mediante rotazione unica con scorrimento sistematico, seguendo l’ordine 
precostituito dal numero di protocollo attribuito all’istanza presentata per l’iscrizione nell’Elenco; 

 
8. PRECISARE che il documento attestante la scelta degli operatori economici dall’Elenco in possesso 

dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana viene conservato agli atti quale allegato riservato agli atti e 
accessibile solo a seguito dell’esperimento delle procedure di gara; 

 
9. 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; 

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

scrivente, dott. Nicola Gambino; 
 

11. INDIVIDUARE quale responsabile dell’istruttoria ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990, l’ing. Federica 
Facchinetti. 
 

 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

97 19/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 19/09/2019 

 
 

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.) – DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA AI SENSI 
DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 – CUP: H97F19000040002 – CIG: 
80334948F6 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
 

 
 
  
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  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 ( Nicola Gambino) 
 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 105.000,00 sui capitoli di seguito elencati: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 80334948F6 20/8 8-1 FONDO INTESA 
PER LO 
SVILUPPO 2017-
2019 - FIN E 25 
REALIZZAZIONE 
DI UN PIANO 
STRATEGICO 
CONDIVISO DI 
AREA VASTA 

2 2 3 5 1 105.000,00   177 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/61 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

97 19/09/2019 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 19/09/2019 

 
 

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 
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80334948F6 – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 19/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/10/2019. 
 
Addì 19/09/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Federica Facchinetti  
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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