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ORIGINALE  Determinazione n° 315 
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C o m u n e  d i  M a r a n o  L a g u n a r e  

Provincia di Udine 
 
 
 
 

Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
 
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione dell’iniziativa 4° Concorso fotografico internazionale denominato 
NATURE in Photo e al suo interno dell’annesso concorso locale denominato 
“Boschi, fiume, laguna” - CIG: Z0D2A896D7  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 9 
In  data 13/11/2019 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto n. 5 del 17/06/2019 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile del 
Servizio dell'Area Affari Generali al dott. MARAN Giorgio; 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto; 
PREMESSO che: 
- con deliberazione della G.C. n. 103 del 31.10.2019 è stato adottato un atto di indirizzo per 

l’organizzazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Muzzana del 
Turgnano dell’iniziativa 4° Concorso fotografico internazionale denominato NATURE in 
Photo e al suo interno dell’annesso concorso locale denominato “Boschi, fiume, laguna”, 
con la finalità di far conoscere il mondo naturale in tutte le sue forme e valorizzare gli 
aspetti storico-culturali- ambientali che caratterizzano i territori di Marano Lagunare e 
Muzzana del Turgnano approvando contestualmente i relativi Regolamenti;  

- con il medesimo atto è stato stabilito che l’organizzazione complessiva del concorso 
debba essere affidata da parte del competente servizio del Comune di Marano Lagunare 
ad apposito operatore economico ai sensi del D.Lg. 50/2016; 

- si è anche stabilito il budget complessivo dell’intera manifestazione nell’importo di €. 
13.500,00 suddiviso come segue; 

• €. 8.000,00 risorse del Comune di Marano Lagunare; 
• €. 4.000,00 risorse del Comune di Muzzana del Turgnano; 
• €. 1.500,00 quota di iscrizione calcolata su un numero presunto di partecipanti 

pari a 100,00; 
di cui €. 8.900,00 per l’organizzazione complessiva del concorso; 

 
PREMESSO che con deliberazione della G.C. n. 131 del 08.11.2019 il Comune di Muzzana del 
Turgnano, ha deliberato l’organizzazione del concorso in oggetto con il Comune di Marano 
Lagunare, individuandolo come Comune Capofila e stabilendo, come da accordi, a titolo di 
trasferimento in favore del Comune di Marano Lagunare, l’importo di € 4.000,00; 
RITENUTO pertanto di procedere mediante affidamento all’esterno all’organizzazione e 
gestione dell’iniziativa in argomento secondo le modalità meglio specificate nell’allegata lettera 
di invito/capitolato del servizio; 
RICHIAMATE le modifiche normative in materia di procedure di acquisti di beni e servizi (D.L. 
52/2012 e 95/12 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. 
Spending review) e in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012 (convertito con Legge n. 94 
del 06.07.2012) che stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione – Me.PA mercato elettronico presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del 
Codice dei Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, nonché 
causa di responsabilità amministrativa; 
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CONSIDERATO che, per le forniture sotto soglia da effettuarsi attraverso il MEPA, il sistema 
prevede la consultazione di un catalogo on line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di 
fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze 
attraverso le modalità di ordine diretto d’acquisto (OdA), di richiesta d’offerta (RdO) o di 
Trattativa Diretta (T.D.); 
RITENUTO pertanto di provvedere ad aggiudicare l'appalto in oggetto avvalendosi del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante la procedura di Trattativa Diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso R.D.O. a n. 3 ditte che si 
occupano di organizzazione di eventi considerata l’esiguità dell’importo a base di gara che 
risulta inferiore ai 40.000,00 euro; 
RILEVATO che su CONSIP non c’è convenzione attiva per la fornitura in argomento; 
PREMESSO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba 
essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 
DATO ATTO che l’importo per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto viene 
quantificato preventivamente in complessivi euro 7.295,08 + Iva al 22% per un totale di €. 
8.900,00 e troverà copertura finanziaria al capitolo 4300/1 del bilancio 2019 e pluriennale 
2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 04.05.2019 e s.m.i.; 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z0D2A896D7, 
VISTA la seguente allegata documentazione da utilizzarsi per lo svolgimento della procedura di 
R.D.O. in MePa: 
- Lettera d’Invito/Capitolato del servizio che disciplina nello specifico la fornitura di servizi 
richiesta; 
- D.G.U.E.; 
DATO ATTO che i rapporti con l’aggiudicatario saranno formalizzati tramite programma 
Me.PA. e che la stipula del contratto avverrà mediante lo scambio di documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal fornitore e dal RUP; 
CONSIDERATO che il soggetto incaricato dovrà osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 
della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;  
RITENUTO altresì di individuare, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, Responsabile Unico del 
Procedimento, lo scrivente dott. Giorgio Maran, responsabile dell’area Affari Generali di questo 
Comune; 
DATO ATTO del rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e in 
particolare quello di proporzionalità, ai sensi dell’art. 30, comma 1 del D.Lgs 50/2016; 
DATO ATTO che relativamente alla spesa di cui al presente atto non ricorrono i presupposti 
applicativi di riduzione della spesa di cui all’art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010, in quanto trattasi 
di spese collegate alle competenze specifiche dell’Ente ed ai programmi dallo stesso sviluppati; 
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni; 
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni; 
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OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, comma 
5 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. DI RICHIAMARE la premessa, con quanto in essa contenuto, quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in relazione all’acquisizione tramite Trattativa Diretta sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), del servizio di 
organizzazione e gestione dell’iniziativa 4° Concorso fotografico internazionale 
denominato NATURE in Photo e al suo interno dell’annesso concorso locale denominato 
“Boschi, fiume, laguna”; 

2. AVVIARE per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l’acquisizione in 
economia del servizio in argomento mediante Trattativa Diretta, ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 sulla piattaforma CONSIP 
del mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Me.PA – attraverso Richiesta di 
offerta (R.D.O.) da inviare a 3 ditte che si occupano di organizzazione di eventi per un 
importo di Euro 7.295,08 + Iva al 22% per un totale di €. 8.900,00; 

3. DI APPROVARE allo scopo di procedere alla Trattativa Diretta in MePA la seguente 
documentazione a corredo della R.D.O.: 

• Lettera d’Invito/Capitolato del servizio che disciplina nello specifico la fornitura di servizi 
richiesta; 

• D.G.U.E.; 
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente responsabile 

dell’Area Affari Generali del Comune, dott. Giorgio Maran, che adotterà ogni atto ritenuto 
necessario per il corretto svolgimento della procedura;  

5. DI DARE ATTO che con successivo atto si provvederà all’aggiudicazione del servizio in 
oggetto che troverà copertura finanziaria al capitolo 4300/1 del bilancio 2019 e 
pluriennale 2019/2021 approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 04.05.2019 per il 
quale è stato previsto idoneo stanziamento; 

6. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z0D2A896D7; 
7. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà mediante lo scambio di documenti di 

Offerta e Accettazione elaborati automaticamente dal portale www.acquistinretepa.it, 
sottoscritti in forma digitale dal fornitore e dal RUP. 

 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Giorgio Maran 
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