UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 77 Del 15/10/2020
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REALIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA
PRODUZIONE MULTIMEDIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI CARTOGRAFIA DIGITALE
“ATLANTE DEI LUOGHI” CUP H97F19000050002 - CIG Z9429D836F – (VARIAZIONE O.G.
N.20/2019; N.21/2019; N.22/2019; N.23/2019 – ASCOT 2020/93) - IMPEGNO DI SPESA.
Istruttore: 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. 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)”;
− 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 2020/2022 fino ad oggi 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 PEG 2020/2022 fino ad oggi
intervenute;
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CONSIDERATO che
− L’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha affidato in data 20/12/2019 l’incarico relativo al servizio di
redazione dell’Atlante dei Luoghi dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
− in data 15/03/2020 si è chiusa la prima fase contrattuale, ed in data 18/03/2020 sono
pervenuti al protocollo dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana n. 733/2020 i documenti relativi
all’esecuzione della Fase 1 dell’incarico;
− la documentazione consegnata era conforme a quanto previsto dai termini contrattuali, e
pertanto era possibile dare seguito alla Fase 2 dell’incarico, che prevede l’attivazione di un
percorso di ascolto delle comunità locali in presenza, mediante incontri pubblici attraverso i
quali raccogliere le informazioni per la redazione dell’Atlante dei Luoghi;
RILEVATO che al momento della conclusione della fase 1 del progetto, stanti le misure in essere
per contenimento del contagio da COVID-19, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana si trovava
impossibilitata a garantire soluzioni alternative in grado di consentire la prosecuzione del contratto
con la Fase 2 relativa all’avvio del percorso di ascolto con la presenza della comunità;
VISTA:
− la volontà dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, di riprogettare il percorso partecipato in
modalità totalmente on-line, al fine di evitare di riunire la comunità in presenza, per dare
inizio al percorso di ascolto;
− la nota ricevuta dalla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio (Prot. N. 0056208/P dd
24/09/200) registrata al protocollo n. 1723 del 24/09/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana, di autorizzazione all’utilizzo delle economie verificatesi in sede di aggiudicazione
della gara per la redazione dell’Atlante dei Luoghi a copertura delle spese di
predisposizione del sito web e per l’acquisto del necessario dominio;
PRESO ATTO che il progetto per la redazione dell’Atlante dei Luoghi include la realizzazione
dell’Atlante Digitale, affidata al professionista Luca Gorini come componente dell’RTP
aggiudicatario dell’appalto;
CONSIDERATO che la realizzazione del percorso partecipato in modalità totalmente online
richiede l’esecuzione di ulteriori attività connesse all’Atlante Digitale, non previste nell’incarico
originario;
VISTA la determinazione n. 76 del 15/10/2020 contenente le variazioni degli impegni di spesa
(O.G. N.20/2019; N.21/2019; N.22/2019; N.23/2019 – ASCOT 2020/92) per economie da IVA
professionisti in regime forfetario, con cui si accerta un’economia di spesa pari a € 8.033,61 al
capitolo 20/8 del bilancio dell‘UTI, e, contestualmente, si impegnano €4.990,00 a favore del
professionista Matteo Sacchi per l’incarico di Disegno e sviluppo del servizio di cartografia digitale
“Atlante Dei Luoghi“ al medesimo capitolo del bilancio dell’UTI;
PRESO ATTO che pertanto residuano € 3.043,61 impegnabili al capitolo 20/8 del bilancio dell’UTI;
VISTO il preventivo trasmesso in data 25/09/2020 dall’Operatore Economico Luca Gorini per
“realizzazione e sviluppo della produzione multimediale relativa al servizio di cartografia digitale
“Atlante dei luoghi”, con sede legale in Via Carchidio 4/1 - 48018 Faenza (RA), P.IVA
02618250399, e registrato al protocollo n. 1736/2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana così
riassunto:
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− Fase 1: Organizzazione produzione multimediale
€ 1.000,00;
− Fase 2: Gestione produzione multimediale
€ 2.000,00;
Per un totale di € 3.000,00 comprensivi di oneri previdenziali, ovvero 2.884,61 € a cui sommano
115,39 € corrispondenti alla quota del 4% di oneri previdenziali (Operazione non soggetta ad Iva
ex art. 7-ter – DPR 633/72);
VISTI:
- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120
dell’11/09/2020, secondo cui è possibile per importi al di sotto dei 75.000 € procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
- 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.;
RIBADITO che:
- l’oggetto dell’affidamento è il servizio realizzazione e sviluppo della produzione
multimediale relativa al servizio di cartografia digitale “Atlante dei luoghi”, come sopra
dettagliato;
- l’importo dell’affidamento è 2.884,61 € al netto di oneri previdenziali del 4% pari ad €
115,39 per un totale di € 3.000,00 (Operazione non soggetta ad Iva ex art. 7-ter – DPR
633/72);
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata ai
sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- le clausole ritenute essenziali sono:
o Clausola risolutiva espressa per carenza dei requisiti dichiarati dall’Operatore
Economico;
o Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
o Corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento;
o Penali;
o Recesso;
o Cessione del contratto;
o Cessione dei crediti;
o Rinvio
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) del
D.L. 76/2020, così come convertito dalla Legge n. 120/2020;
- il fornitore è l’Operatore Economico Luca Gorini Via Carchidio 4/1 - 48018 Faenza (RA),
P.IVA 02618250399;
- il fornitore predetto è in possesso dei requisiti di carattere generale come da
documentazione conservata agli atti in fascicolo allegato alla presente;
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa per € 3.000,00 al capitolo n. 20/8 del
bilancio dell’U.T.I. che presenta la necessaria disponibilità;
VERIFICATO e accertato preventivamente che:

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Determina n. 77 del 15/10/2020

-

-

il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza pubblica, nonché con i
vincoli imposti dal patto di stabilità interno stabiliti dalla normativa regionale, ai sensi
dell’art.9 lettera a) punto 2) del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009;
il pagamento derivante dall’adozione della presente determinazione è compatibile con il
relativo stanziamento di cassa e con i vincoli imposti dal patto di stabilità interno ai sensi
dell’art. 183 comma 8;

ATTESO che al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
136/2010 è stato utilizzato il seguente codice CIG Z9429D836F, acquisito presso i servizi AVCP di
ANAC per l’affidamento dell’incarico di redazione dell’Atlante dei Luoghi per il Territorio dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana – CUP: H97F19000050002;
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio
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. 147-bis del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di
1. AFFIDARE all’Operatore Economico Luca Gorini con sede legale in Via Carchidio 4/1 - 48018
Faenza (RA), P.IVA 02618250399 l’incarico di realizzazione e sviluppo della produzione
multimediale relativa al servizio di cartografia digitale “Atlante dei luoghi”;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.000,00 al capitolo n. 20/8 del bilancio dell’U.T.I.
a favore della ditta sopra citata come segue:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

2020

2020

Z9429D836F

20/8

8-1

2020

2020

Z9429D836F

20/8

8-1

FONDO INTESA PER
LO SVILUPPO 20172019-FIN
E25
REALIZZAZIONE DI
UN ATLANTE DEI
LUOGHI.
CUP
H97F19000050002
FONDO INTESA PER
LO SVILUPPO 20172019-FIN
E25
REALIZZAZIONE DI
UN ATLANTE DEI
LUOGHI.
CUP
H97F19000050002

Piano dei Conti
Finanziario
2 2 3 5 1

Importo
(eu)
2.335,91

Num.
Impegno
334

Beneficiario

2

664,09

333

Gorini Luca

2

3

5

1

Gorini Luca

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.”:
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Cap.
Spesa

Obbligazione
giuridicamente perfezionata

20/8

2020

Oggetto

Importo

Esigibilità

Realizzazione e sviluppo della
produzione multimediale relativa al
servizio di cartografia digitale
“Atlante dei luoghi”

€ 3.000,00

2020

4. INVIDUARE quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.5 della L.241/1990, la
scrivente, dott.ssa Luisa Cantarutti;
5. RIBADIRE altresì che in capo allo scrivente responsabile del procedimento non esistono
situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, nell’adozione della presente
determinazione, secondo quanto previsto dall’art. 6-bis della L. 241/1990.
6. 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.
7. 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
D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Il Responsabile
Dott.ssa Luisa Cantarutti
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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
(Dott.ssa Luisa Cantarutti)

Riferimento pratica finanziaria : 2020/93
Impegni n. 333/2020 e 334/2020
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 15/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/10/2020.
Addì 15/10/2020

L’impiegato responsabile
Ing. Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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