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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; 
 
RICHIAMATA la determinazione (DAD) n. 12 dd. 24.06.2020 con la quale veniva avviata 
procedura per l’acquisizione tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.PA) per l’affidamento del servizio di Gestione Centro Estivo rivolto ai bambini 
della Scuola delIa Infanzia – Anno 2020 con l’operatore economico UNDER ART SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE con sede a Udine sulla base di un importo di euro 17.500,00 (oltre all’Iva)  
 
ATTESO che veniva pertanto pubblicata la TD n. 1329381 alle condizioni previste dalla 
determinazione a contrarre DAD n. 12/2020 in precedenza citata e che entro il termine fissato del 
02.07.2020 la ditta UNDER ART SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE società cooperativa onlus 
con sede a Udine ha presentato la propria offerta con un ribasso del 3,43% pari ad un importo di €. 
16.899,75 (oltre all’Iva); 
 
ATTESO pertanto che la procedura tramite TD n. 1329381, la cui documentazione viene conservata 
agli atti, viene aggiudicata alla ditta UNDER ART SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede a 
Udine per l’importo di €. 16.899,75 (oltre all’Iva); 
 
VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà 
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico avente 
ad oggetto lavori, servizi e forniture”; 
 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z1B2D6CE02; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2020, di approvazione del Bilancio 
2020/2022 con relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 dd. 14/11/2019, con la quale è stato approvato il Piano 
della Prestazione 2019 ed il relativo PEG per il triennio 2019-2021 che si ritengono validi fino ad 
approvazione della nuova documentazione per gli anni 20-22, 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
RITENUTO pertanto per le ragioni espresse di procedere all’affidamento alla ditta UNDER ART 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE del servizio di Gestione Centro Estivo rivolto ai bambini della 
Scuola delI’Infanzia – Anno 2020 per un importo di € 16.899,75 + Iva 5% per un totale complessivo di 
€ 17.744,74); 
 
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 ET ER M IN A 
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato; 
 
DI AFFIDARE pertanto il servizio di Gestione Centro Estivo rivolto ai bambini della Scuola 
delI’Infanzia – Anno 2020 a seguito dell’espletamento di procedura ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 e dell’art. 328 del d. P.R. n. 207/2010 tramite Mercato elettronico della pubblica 
Amministrazione di Consip S.p.a (T.D. – Trattativa Diretta) – alla ditta UNDER ART SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE con sede a Udine per un importo di € 16.899,75 + Iva 5% per un 
totale complessivo di € 17.744,74; 
[--_Hlk11660662--] 
DI ASSUMERE ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l’impegno di spesa per 
l’importo complessivo di € 17.744,74 imputando le somme nel bilancio per gli esercizi 2020-2022 in 
cui l’obbligazione diviene esigibile come segue:  
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2020 2020 Z1B2D6CE02 3460 4-6 SPESE PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEL CENTRO 
VACANZE 
BAMBINI 
 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

17.744,74 Under Art Società 
Cooperativa 
Sociale, Via Emilia 
77, 33100 Udine 
(UD), cod.fisc. /p.i. 
IT: 02849020306 

 
DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi contabili 
di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011: 
 

SPESA CAP:  3460 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2020 17.744,74 2020 17.744,74 

 
DI PROCEDERE alla stipula del contratto per scrittura privata, consistente nello scambio dei 
documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante, sulla 
base della TD e delle condizioni del bando MEPA; 

DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere CIG Z1B2D6CE02; 

DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione del predetto 
impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i limiti di finanza pubblica; 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria, 
all’Albo Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come 
stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. n. 
5/2013; 
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DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 

Di DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti dal 
vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite dell’impegno 
assunto con il presente atto e del disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000, previo 
accertamento della regolarità contributiva tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così 
come chiarito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 

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;  

DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento 
 
 

 

 

 
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
Comunale sul sistema dei Controlli interni. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Giorgio Maran 
 
Lì, 02/07/2020 
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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 n° 128 del 02/07/2020 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 02/07/2020 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio centro estivo Scuola Infanzia  
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 128 del 02/07/2020. 
 
VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;  
VISTO l’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
sulla determinazione in oggetto si appone VISTO FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
del presente provvedimento. 
 
 
Marano Lagunare, 02/07/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 17.744,74 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2020 2020 Z1B2D6CE0
2 

3460/0 4-6 SPESE PER LA  
REALIZZAZION
E DEL CENTRO 
VACANZE 
BAMBINI - 
RILEVANTE 
IVA 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

17.744,74 UNDER ART SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE   
cod.fisc. 02849020306/ p.i. IT  
02849020306 

297 

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2020/341 
Impegno/i numero: 297/2020 
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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 n° 128 del 02/07/2020 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 02/07/2020 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio centro estivo Scuola Infanzia  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
di ufficio; 

ATTESTA 
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna 03/07/2020, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 18/07/2020, nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 1, comma 15, 
della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 così come modificato dall’articolo 20, comma 1, della 
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26). 
 
 
Marano Lagunare, 03/07/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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