
Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 356 del 12/12/2016 

ORIGINALE  Determinazione n° 356 
  In data 12/12/2016     

 

 

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: 
 
 
 

 
 
Approvazione avviso pubblico per l'affidamento diretto del servizio di gestione, 
manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle riserve naturali Valle Canal Novo 
e Foci dello Stella nonché affitto di azienda per l'attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande per il periodo di 4 mesi dal 1/01/2017- 30/04/2017. 
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AREA AFFARI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO:  
- che il Comune di Marano Lagunare deve avviare procedura di gara per l'affidamento del servizio di 
gestione, manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle riserve naturali Valle Canal Novo e 
Foci dello Stella nonché affitto di azienda per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e 
bevande per il biennio 2017-2019; 
 
- che nelle more dell'espletamento della gara pubblica, i cui atti sono stati inviati al Servizio di 
Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 37 c 3. D.Lvo n. 50/2016 e dell'art. 55 bis L.R. n. 
26/2014, si deve procedere all'affidamento del servizio per il tempo di 4 mesi dal 1/01/2017 al 
30/04/2017; 
 
RITENUTO di avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a) D.Lvo 
n. 50/2016 nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 co. 1 D.Lvo n. 50/2016; 
 
CONSIDERATA la difficoltà di individuare operatori ai quali formulare richiesta di preventivo in 
ragione alla peculiarità del servizio oggetto di affidamento, si ritiene di adottare avviso pubblico per 
l'affidamento diretto del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle 
riserve naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella nonché affitto di azienda per l’attività di 
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il periodo 1/01/2017- 30/04/2017; 
 
DATO ATTO che il valore dell'affidamento da porre a base di gara è di Euro 10.468,32; 
 
DATO ATTO che l'affitto di azienda dovuto dall'affidatario è di Euro 2.839,27 per tutti i 4 mesi 
comprensivo di IVA; 
 
DATO ATTO altresì che il 70% delle spese delle utenze dovrà essere posto a carico della ditta 
affdataria; 
 
DATO ATTO che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così 
previsto dagli artt. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 8 comma 2 del regolamento sui controlli 
interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/1/2013; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni; 
 
VISTO l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 32 D.Lvo n. 50/2016; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 25/08/2016 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile 
dell’Area Affari Generali; 
 
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: 
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- il Bilancio di Previsione 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
04 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; 
 

D E T E R M I N A 
 
 1) di approvare l'allegato avviso pubblico per l'affidamento diretto del servizio di gestione, 
manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle riserve naturali Valle Canal Novo e Foci dello 
Stella nonché affitto di azienda per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per 
il periodo di 4 mesi dal 1/01/2017- 30/04/2017 con pubblicazione degli atti sul sito del Comune e 
sulla Sezione di Amministrazione Trasparente "Appalti e contratti"; 
 
2) di adottare la seguente determina a contrarre di cui all'art. 192 del Testo Unico sull'ordinamento 
degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000: 
- fine del contratto: affidamento diretto del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del 
Centro Visite delle riserve naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella nonché affitto di azienda per 
l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per il periodo 1/01/2017- 30/04/2017; 
- scelta del contraente: procedura ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) D.Lvo n. 50/2017; 
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 
 
3) di determinare l’importo a base d’asta in Euro 10.468,00 oltre IVA; 
 
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio. 
 

 
 

 

        Il Responsabile di Settore 
 
         Dott.ssa Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 

 

Determinazione numero 356 del 12/12/2016 

Data esecutività:  
 

Oggetto:   Approvazione avviso pubblico per l'affidamento diretto del servizio di gestione, 

manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle riserve naturali Valle Canal Novo e Foci dello 

Stella nonché affitto di azienda per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande 

per il periodo 1/01/2017- 30/04/2017. 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 

all’Albo Pretorio on line il 13/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

28/12/2016. 

 

 

Marano Lagunare, 13/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

  Mara Gazzetta 

 

 

 

 

 

 


