UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 8 del 27/01/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B) E DELL’ART.157 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. PER
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MAPPATURA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELL'U.T.I.
RIVIERA BASSA FRIULANA – AVVIO NUOVA PROCEDURA DI GARA – CUP:
H94C19000030002 – CIG: 8184820721

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”;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 108 del 07/10/2019 con cui il Responsabile della
C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha avviato la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
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comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.m.i. per l’affidamento dell’incarico di mappatura
degli impianti sportivi dell'U.T.I. Riviera Bassa Friulana finalizzata alla loro ristrutturazione,
ammodernamento e adeguamento alle richieste delle normative nazionali;
PRESO ATTO CHE:
- non è pervenuta alcuna offerta entro il termine indicato nella determinazione a contrarre n.
108 del 07/10/2019 del Responsabile della C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
- occorre procedere all’attivazione di una nuova procedura di gara provvedendo alla
pubblicazione di un avviso di indagine di mercato al fine di acquisire le istanze di
partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.m.i. per l’affidamento di cui trattasi;
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: 8184820721;
ACCERTATO 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.;
VISTO 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;
RITENUTO di approvare l’avviso di indagine di mercato e il modulo per la manifestazione di
interesse e di individuare quale Responsabile del Procedimento di Gara lo scrivente, dott. Nicola
Gambino, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI:
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
il D. Lgs. 267/2000;
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;

ATTESA la regolarità tecnica 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 una nuova procedura di gara provvedendo alla pubblicazione di un avviso di
indagine di mercato al fine di acquisire le istanze di partecipazione alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.m.i. per l’affidamento di cui
trattasi;

2.

APPROVARE l’avviso di indagine di mercato e il modulo per la manifestazione di interesse
allegati e parte integrante al presente atto, che rimarranno pubblicati sulla piattaforma eAppalti
FVG tramite cui verrà svolta la procedura di gara fino al termine di scadenza per la
manifestazione di interesse indicato sulla piattaforma eAppalti FVG;
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3.

PROCEDERE alla pubblicazione altresì sul sito del MIT e nella sezione Amministrazione
Trasparente oltre che sull’Albo Pretorio dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana;

4.

SPECIFICARE che il presente atto non abbisogna di avere parere di regolarità contabile in
quanto non prevede alcun impegno di spesa;

5.

INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento di gara, lo scrivente, dott. Nicola
Gambino.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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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 27/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
11/02/2020.
Addì 27/01/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Facchinetti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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