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  Determinazione n° 56 
  In data 19/04/2021     

 

 
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 Di Impegno 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO 
PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI – Lotto E3 
Nomina della commissione di gara. Impegno di spesa per euro 610,00 non 
soggetto a IVA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 59 
In  data 12/04/2021 
 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO il provvedimento sindacale n.7 del 29.06.2020 con il quale il Sindaco dott. Mauro Popesso ha 
attribuito l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica all’ing. Cristina 
Fumo, conferendole le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’assunzione del presente atto; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dd. 09/04/2020, di approvazione del Documento Unico 

di Programmazione (DUPs) e del Bilancio di Previsione 2020-2022 con relativi allegati; 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 dd. 24/08/2020, di approvazione del Piano della 

Prestazione 2020 e del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2020-2022;" 
  
PRESO ATTO che: 
- l’art. 38 della L.R. 18/2015 dispone che i Comuni adottino i documenti contabili fondamentali entro 

i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della L.R.; 

- ad oggi non è intervenuta diversa previsione della legge regionale; 

- il termine per l’approvazione della deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 è stato 
ulteriormente differito al 30/04/2021 ex art. 30, comma 41 D.L. 22 marzo 2021, n. 41 – “Misure 
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi 
territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021; 

  
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
  
RICHIAMATI i disposti dell’art. 163 del TUEL, così come modificato dai decreti legislativi 
n.118/2011 e n. 126/2014 che dispongono: 
-  al comma 1 che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati 
della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo 
bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio ed effettuano pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli 
stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato” 

-  al comma 5 che “nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le 
spese di cui al comma 3 [spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza] per importi non superiori ad 
un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno 
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti [cosiddetti impegni 
pluriennali] e dell’importo del fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”; 

PRECISATO che: 
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- il Comune di Marano Lagunare opera pertanto in esercizio provvisorio ex art. 163, comma 3, del 
TUEL sulla base degli stanziamenti del secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
approvato (annualità 2021), fino all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 
2021-2023, di cui all’art. 163 del T.U.E.L. e Allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; 

- le spese oggetto del presente atto di impegno discendono dalla necessità dell'Ente di garantire la 
corretta procedura di valutazione dell'offerta tecnica dell'operatore economico, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione e di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e tutela dell'ambiente, così come previsto dall'art. 4 c. 1 del D.lgs 
50/2016 e s.m.i. ; 

 
VISTA la determina a contrarre n. 5 del 14.01.2021 del TPO dell’Area Tecnica del Comune di 
Marano Lagunare, con la quale è stata indetta la selezione pubblica per l'assegnazione della 
“CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA DI MARANO - GRADO PER 
L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI. Lotto "E3" di complessivi 
67,1444 ha" per 9 anni, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi.; 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo della concessione della durata di 9 anni è pari a € 
174.280,00 e che la procedura della gara d’appalto è esperita attraverso consegna di domanda di 
partecipazione in apposito plico all'ufficio tecnico del Comune di Marano Lagunare in uno dei 
seguenti modi: 
- mediante consegna a mano; 
- a mezzo di agenzia di recapito autorizzata con ricevuta di ritorno; 
- a mezzo di raccomandata postale A.R. 
 
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti è scaduto in 
data 04/03/2021; 
 
DATO ATTO che la procedura di gara sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/20106 e smi; 
 
CONSIDERATO che a tal proposito è necessario procedere alla nomina della commissione 
giudicatrice delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
 
CONSIDERATO che l’albo dei commissari istituito dall’ANAC allo stato attuale non risulta 
operativo poiché l’art. 1, comma 1, lett. c), della Legge n. 55 del 14 giugno 2019 ha sospeso fino al 31 
dicembre 2020 la previsione dell’art. 77, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ovvero l’operatività dell’albo 
dei commissari; 
 
RITENUTO pertanto di individuare il Presidente ed i commissari di gara fra i dipendenti di altri enti 
pubblici aventi professionalità e curricula idonei allo svolgimento di tali ruoli; 
 
STABILITO che la commissione sarà composta da 3 (tre) commissari, ai sensi dell’art. 77, comma 2), 
dei quali uno sarà nominato Presidente + un segretario verbalizzante, senza alcun potere di voto ma 
con funzioni di mero supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti 
esclusivamente alla commissione; 
 
INTERPELLATI a tal proposito: 
- l’arch. Michela Lorenzon, Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del 

Comune di Palmanova, esperto in materia di appalti pubblici; 
- la prof. Paola Del Negro, Direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale - OGS di Trieste, esperta in materia di scienze ambientali, biologia marina e 
acquacoltura; 
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- il prof. Rodolfo Ballestrazzi, professore associato SSD AGR/20  - Zooculture, del Dipartimento 
di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università degli Studi di Udine, esperto in 
materia di: Crostaceicoltura,  Acquacoltura, Allevamenti Ittici; 

e come segretario verbalizzante per la prima seduta di apertura della busta amministrativa il dott. 
Marco favot, responsabile dell’Area Economico-amministrativa del Comune di Marano Lagunare; 
 
VISTE le note inoltrate via pec al comune di Palmanova per l’arch. Michela Lorenzon (prot. n. 2507 
del 07/04/2021), all’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS per la 
prof. Paola Del Negro (prot. n. 2421 del 01/04/2021), al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi 
di Udine (prot. 2432 del 02/04/2021), con cui è stato richiesto agli Enti suddetti di appartenenza di 
autorizzare i professionisti individuati a far parte della Commissione di gara; 
 
RITENUTO di nominare l’arch. Michela Lorenzon Presidente della Commissione Giudicatrice, vista 
la sua esperienza e professionalità maturata nel ricoprire posizioni dirigenziali nell’ambito di appalti 
pubblici; 
 
VISTE altresì: 
 l’autorizzazione del Vice Segretario Comunale dott.sa Marica Gori del Comune di Palmanova, 

trasmessa al Comune di Marano Lagunare in data 13.04.2021, prot. n. 2621, con la quale si 
autorizza l'arch. Michela Lorenzon a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione 
giudicatrice; 

 l’autorizzazione dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale - OGS di 
Trieste, assunra agli atti dell’Ente con prot. 2646 del 15.04.2021 con la quale si autorizza la prof. 
Paola Del Negro a svolgere le funzioni di commissario; 

 l’autorizzazione del Rettore dell’Università di Udine prof. Roberto Pinton assunta agli atti con 
prot. 2703 del 19.04.2021 con la quale si autorizza il prof. Rodolfo Ballestrazzi a svolgere le 
funzioni di commissario; 

 
PRESO ATTO delle dichiarazioni rese dai commissari ai sensi dell’art. 42 (conflitto di interesse) e 77 
(commissione giudicatrice) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi ed i loro “curricula vitae” dai quali emerge in 
modo chiaro l’esperienza e la professionalità maturata nell’ambito degli appalti pubblici; 
 
ACCERTATA l’insussistenza di cause ostative alla nomina dei commissari individuati, come si 
evince dalle autodichiarazioni prodotte dagli stessi commissari; 
 
RICHIAMATO il verbale di deliberazione n. 28 anno 2020 dell’ufficio di Presidenza dell’Unione 
territoriale Intercomunale Riviera Bassa friulana avente ad oggetto: 
“Aggiornamento delle regole di competenza e trasparenza per la nomina dei componenti delle 
commissioni di aggiudicazione nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti di appalto affidati 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – approvazione (i.e.)” 
 
RITENUTO di corrispondere ai vari componenti della commissione per lo svolgimento delle 
operazioni di gara, i seguenti corrispettivi, quantificati come da verbale sopra richiamato: 
 € 210,00 lordi, comprensivi di oneri previdenziali e IRAP per l’attività di presidente; 
 € 200,00 lordi, comprensivi di oneri previdenziali e IRAP per l’attività di commissario; 

a fronte di un impegno presunto di due sedute per il segretario verbalizzante; 
 
RITENUTO pertanto di impegnare preventivamente la somma di € 610,00 (€ 210,00 + € 200,00 x 2) 
per la prima seduta dei lavori della commissione, fermo restando che a lavori conclusi si provvederà 
ad effettuare un conteggio analitico delle ore effettuate e delle rispettive sedute per la corretta 
liquidazione della loro prestazione, in base a quanto previsto nel sopracitato verbale di deliberazione 
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n. 28 anno 2020 dell’ufficio di Presidenza dell’Unione territoriale Intercomunale Riviera Bassa 
friulana; 
 
DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art.147-bis e del D. Lgs. 267/2000 e, s.m.i.; 
 
VISTA la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, vista la proroga dello 
stato di emergenza sanitaria al 30.04.2021 deliberata dal DL 14 gennaio 2021 n. 2 avente ad oggetto 
“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;  
 
STABILITO di procedere alla prima convocazione della riunione della Commissione il giorno 19 
aprile 2021 alle ore 15.00, sia in presenza che in modalità da remoto; 
 
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 sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. di dare atto delle premesse della presente determina e di nominare quali membri della 

Commissione Giudicatrice: 
- l’arch. Michela Lorenzon, Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio del 

Comune di Palmanova - Presidente; 
- la prof. Paola Del Negro, Direttore generale dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale - OGS di Trieste - commissario; 
-  il prof. Rodolfo Ballestrazzi, professore associato SSD AGR/20 - Zooculture, del 

Dipartimento di scienze agroalimentari, ambientali e animali dell'Università degli Studi di 
Udine - commissario; 

e quale segretario verbalizzante: 
- il dott. Marco Favot, responsabile dell’Area economico-amministrativa del Comune di 

Marano Lagunare; 
per la gara d’appalto che sarà esperita con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento della “CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI DELLA 
LAGUNA DI MARANO - GRADO PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI 
MOLLUSCHI BIVALVI. Lotto "E3" di complessivi 67,1444 ha" per 9 anni”; 

 
2. di dare atto che non sussistono cause ostative alla nomina dei commissari individuati, come si 

evince dalle autodichiarazioni prodotte dagli stessi commissari; 
 
3. DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore dei dipendenti sopraindicati secondo quanto 

riportato nella tabella che segue; 
Eser. EPF CIG Cap./A

rt. 
MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Import
o (eu) 

Soggetto 

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 210,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO    
arch. Michela Lorenzon  

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 200,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO    
Prof. Paola Del Negro 

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 1 3 2 9 5 200,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
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GARA 9 ASSIMILATO    
Prof. Rodolfo Ballestrazzi.  

 
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 610,00 sui capitoli di seguito elencati:  
 

5. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi 
contabili di cui alla D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del 
DPCM 28/12/11: 

SPESA CAP: 1350/0 

Anno di competenza 
(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 
(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2021 610,00 2021 610,00 

 
6. DI DISPORRE che la prima riunione della Commissione avvenga il 19.02.2021 alle ore 15:00; 

 
7. 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; 

 
8. di PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 

discendenti dal presente atto; 
 
9. 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; 
 
10. 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; 

 
11. 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; 

 
12. 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 CRISTINA FUMO 
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Lì, 19/04/2021 
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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° 56 del 19/04/2021 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 19/04/2021 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO PER 
L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI – Lotto E3 Nomina della commissione di 
gara. Impegno di spesa per euro 610,00 non soggetto a IVA 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 56 del 19/04/2021. 
 
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, 19/04/2021 IL RESPONSABILE 
 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 610,00 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 210,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO   cod.fisc. / p.i.  

201 

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 200,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO   cod.fisc. / p.i.  

199 

2021 2021   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 200,00 DIPENDENTI E PERSONALE 
ASSIMILATO   cod.fisc. / p.i.  

200 

 
 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2021/186 
Impegno/i numero: 199/2021 – 200/2021 – 201/2021 
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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° 56 del 19/04/2021 
Ufficio proponente AREA TECNICA 
Data esecutività 19/04/2021 
 
 
Oggetto: CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO PER 
L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO MOLLUSCHI BIVALVI – Lotto E3 Nomina della commissione di 
gara. Impegno di spesa per euro 610,00 non soggetto a IVA 
 
 

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 19/04/2021, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 04/05/2021, 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, 19/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Manuela Longhin 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


