
ORIGINALE Determinazione n° 333

In data 28.11.2016    

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: INDIZIONE PROCEDURA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' DI 
GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE PRESSO LE RISERVE NATURALI 
REGIONALI, VALLE CANAL NOVO E FOCI DELLO STELLA

AREA AFFARI GENERALI

Proposta n° 42

In  data 28/11/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che con deliberazione di  Giunta  Regionale Friuli  Venezia  Giulia  n.  2211 del  29.10.2015 è stato 
approvato  lo  schema di  Accordo fra  la  Regione Friuli  Venezia  Giulia  e il  Comune di  Marano 
Lagunare (UD) per il triennio 2016-2018 avente per oggetto la gestione delle Riserve, e sono state 
approvate le modalità gestionali delle stesse ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e dell’art. 23 
della L. R. 7/2000;

che con deliberazione della  Giunta Comunale n.  103 del  9 novembre 2015 è stato approvato il 
suddetto schema di Accordo fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Marano Lagunare 
per il triennio 2016-2018 avente per oggetto la gestione delle Riserve, e sono state approvate le 
modalità gestionali delle stesse;

che il succitato Accordo è stato sottoscritto digitalmente dai rappresentanti legali dei due Enti in data 
09.12.2015  ed  è  stato  successivamente  protocollato  al  n.  56  del  registro  contratti  in  data  9 
dicembre 2015, entrando in vigore il 1° gennaio 2016;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15 settembre 2016 è stato approvato il Piano di 
Gestione delle Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella, anno 2017;

che nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 79/2016 è previsto, fra l'altro, di assegnare 
un "APPALTO DI SERVIZI PER L’ATTIVITÀ GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE PRESSO LE  
RISERVE  NATURALI  REGIONALI  VALLE  CANAL  NOVO  E  FOCI  DELLO  STELLA",  che 
ricomprende una serie di azioni, che consentano al Comune, Organo Gestore, di perseguire le 
migliori strategie per un efficace organizzazione di tutte le attività e i servizi;

che con delibera n. 2174 del 18/11/2016 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha approvato il  
riparto delle risorse finanziarie destinate alle spese di gestione delle Riserve naturali regionali per 
l’annualità  2016/2017 assegnando al  Comune di  Marano Lagunare il  contributo di  130.000,00 
Euro.

RICHIAMATI  l'art. 3 e l'art.  5  del  succitato Accordo che rispettivamente sanciscono che l'Organo 
Gestore attende all’esercizio delle funzioni di gestione delle Riserve e che per l'attuazione delle attività 
di gestione l'Organo Gestore, può avvalersi di soggetti terzi a sua cura e responsabilità, in tal caso 
devono rispettarsi i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché i principi di 
libera  concorrenza,  parità  di  trattamento,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità  e 
pubblicità;

RISCONTRATO  che  nella  fattispecie  ricorrono  le  condizioni  di  fatto  e  di  diritto  per  procedere  al 
conferimento di un appalto di servizi ad avente ad oggetto l’attività di gestione delle visite guidate 
presso le riserve;

RITENUTO, quindi, di avviare le necessarie procedure per l'affidamento all'esterno del servizio di cui 
trattasi  approvando al  contempo il  relativo Avviso  da pubblicarsi  all’ Albo Pretorio  del  Comune di 
Marano Lagunare;

ATTESO che gli elementi da inserire nell'avviso di cui alla presente determinazione sono quelli inseriti 
nel programma sopra richiamato e inoltrato alla Regione ai fini del finanziamento;

VISTO  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti  deve essere 



preceduto da apposita determinazione indicante:
–  il fine che si intende perseguire;
–  l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 
contrarre, in conformità ai  propri  ordinamenti, individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VERIFICATO  che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il  
ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  avvalendosi  di  Consip  s.p.a.,  mette  a  disposizione  delle 
stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e, dato atto che dall’analisi 
del sito di CONSIP S.p.A. (  www.acquistinretepa) non risultano attive convenzione per il servizio in 
questione;

CONSULTATO  il portale telematico per gli acquisti in rete e verificato che il tipo di affidamento per 
come specificato ed articolato non è presente nel mercato elettronico (mepa);

RITENUTO quindi  di  approvare  l’avviso  di  indagine  di  mercato  (allegato  A),  il  MODELLO  DI 
DOMANDA DI  PARTECIPAZIONE (allegato  B)  e  lo  SCHEMA DISCIPLINARE DI  AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DI SERVIZI/FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (allegato  C), che allegati al presente 
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per l’appalto di servizi  in argomento è stata prevista, per l'anno 2017 una spesa di € 
20.000,00 (ventimila) oltre IVA ed oneri  e che l'appalto verrà affidato secondo il  criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO  che, con decreto n. 7 del 03.08.2016 è stata nominata la dott.ssa Lucia Riotto quale 
Segretario Comunale nonché titolare della Segreteria del Comune di Marano Lagunare e che la presa 
di servizio è avvenuta in data 22.08.2016;

DATO  ATTO  che con  decreto  sindacale  n.  8  del  23.08.2016 sono  state  attribuite  al  Segretario 
Comunale, dott.ssa Lucia Riotto, le funzioni gestionali di Responsabile del Servizio Amministrativo 
comunale - AA.GG - ai sensi dell'art. 97 comma 4 D. Lvo n. 267/2000;

ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto;

VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il Regolamento di Contabilità; 
 il  Regolamento  Comunale  per  i  lavori,  le  forniture  e  servizi  in  economia,  approvato  con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 ;

 il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n. 174/2012); 

VISTI:
 il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 

http://www.acquistinretepa/


4 agosto 2016;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016;

DETERMINA

LE PREMESSE formano parte sostanziale del presente dispositivo;

DI AVVIARE, per i motivi indicati in narrativa, una procedura di evidenza pubblica, per l'affidamento di 
un appalto di servizi avente ad oggetto " L’ATTIVITÀ GESTIONE DELLE VISITE GUIDATE PRESSO 
LE RISERVE NATURALI REGIONALI VALLE CANAL NOVO E FOCI DELLO STELLA”;

APPROVARE  l’avviso PUBBLICO (allegato A),  il  MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
(allegato B) e lo SCHEMA DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI/FOGLIO 
PATTI E CONDIZIONI (allegato  C), che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il valore dell'appalto è di € 20.000,00 (ventimila) oltre IVA e oneri, per anni uno;

DI STABILIRE che l’avviso pubblico venga affisso per n. 18 giorni all’albo pretorio del Comune e con 
le seguenti modalità: home page del sito istituzionale dell'Ente  www.comune.maranolagunare.ud.it, 
nonché nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente, nella sotto-sezione "Bandi di gara e 
contratti“;

DI  RENDERE  NOTO che  ai  sensi  dell’art.  3  della  legge  n.  241/1990  che  il  responsabile  del 
procedimento è il Responsabile dell'Area del Servizio Amministrativo comunale AA.GG, dott.ssa Lucia 
Riotto.

http://www.comune.maranolagunare.ud.it/


È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.


	ORIGINALE
	Comune di Marano Lagunare
	Determinazione Senza Impegno

	AREA AFFARI GENERALI

