UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 17 del 28/02/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO:
PROROGA
DEI
TERMINI
PER
MANIFESTARE
INTERESSE
PER
L’AGGIORNAMENTO E L’UTILIZZO DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DELL’U.T.I. RIVIERA
BASSA FRIULANA DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.0000 E INFERIORE A € 100.000 PER L’ANNO 2020, E SUOI ALLEGATI

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. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti
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”;

-

le deliberazioni di variazione del Bilancio fino ad ora intervenute;
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-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG
e Piano delle Performance 2019-2021”;

-

il Decreto 13/12/2019 del Ministro dell’Interno, che differisce al 31/03/2020 il termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il “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” (definito regolamento) approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del
07.02.2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 6 del 24/01/2020, con cui il Responsabile del Servizio Centrale
Unica di Committenza dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana:
-

ha ritenuto di procedere all’aggiornamento dell'Elenco di Professionisti per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a €
40.0000 e inferiore a € 100.000;

-

ha approvato l'Avviso per l’aggiornamento dell'Elenco di Professionisti per l'affidamento dei
servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a €
40.0000 e inferiore a € 100.000, ed i relativi allegato;

-

ha disposto la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sull’Albo Pretorio Online dell’Ente, nella
sezione Amministrazione Trasparente e sull’Area Pubblica del Portale eAppalti FVG,
nonché l’invio dell’Avviso stesso ai comuni aderenti all’UTI per pubblicazione al proprio
Albo Pretorio Online;

-

ha stabilito il termine del 28/02/2020 per la ricezione di istanze per l’inserimento nell’Elenco;

PRESO ATTO che alla data del 28/02/2020 il numero di istanze pervenute è inferiore a 30 e che,
per l’esperimento delle procedure di gara negoziate, tenendo conto del principio di rotazione, è
necessario avere la più ampia scelta di professionisti per l’affidamento di servizi di Architettura ed
Ingegneria ed altri Servizi Tecnici a cui attingere, stante che l’U.T.I opera da Centrale di
Committenza, oltre che per l’U.T.I medesima, anche per 10 Comuni che hanno aderito alla
convenzione con la CUC;
RITENUTO pertanto di provvedere alla proroga dei termini per la presentazione delle istanze di
inserimento nell’elenco dei Professionisti per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e
altri servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.0000 e inferiore a € 100.000 sino alla data del
13/03/2020 alle ore 12.00 (termine perentorio);
ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità
contabile;
ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all'art.
6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
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;
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ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. DI PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, alla proroga dei termini di validità
dell’aggiornamento dell’elenco dei dell'Elenco di Professionisti per l'affidamento dei servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.0000 e
inferiore a € 100.000;
3. DI DISPORRE che l'Avviso di proroga sia pubblicato all'Albo Pretorio Online e nella sezione
Amministrazione trasparente dell’Ente oltre che venga inviato ai Comuni aderenti all’UTI
Riviera Bassa Friulana –Riviere Basse Furlane per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online;
4. DI STABILIRE che per l’aggiornamento dell’Elenco verranno pertanto considerate valide le
istanze, correttamente e completamente compilate, pervenute entro il termine perentorio del
13/03/2020 ore 12.00;
5. DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere
acquisito il visto di regolarità contabile;
6. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Friuli
Venezia Giulia nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio
Online, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile
F.to Luisa Cantarutti
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

17

28/02/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA
ESECUTIVITA’
28/02/2020

OGGETTO: PROROGA DEI TERMINI PER MANIFESTARE INTERESSE PER
L’AGGIORNAMENTO E L’UTILIZZO DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DELL’U.T.I.
RIVIERA BASSA FRIULANA DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO PARI O
SUPERIORE A € 40.0000 E INFERIORE A € 100.000 PER L’ANNO 2020, E SUOI ALLEGATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 28/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/03/2020.
Addì 28/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Cristina Maconi

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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