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  In data 04/05/2021     

 

 
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 Senza Impegno 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO 
PER  L'ATTIVITA'  DI  ALLEVAMENTO  MOLLUSCHI  BIVALVI  – Lotto  E3 
Commissione di gara: rettifica segretario verbalizzante e correzione data di 
1a riunione della commissione.  
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In  data 04/05/2021 
 
 

AREA TECNICA 
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AREA TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
PREMESSO CHE: 

- con determina a contrarre n. 5 del 14.01.2021 del TPO dell’Area Tecnica del Comune di 

Marano Lagunare 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, 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 L’importo complessivo della concessione della durata di 9 anni è pari 

a € 174.280,00; 

- in data 04.03.2021 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte da parte dei 

concorrenti, ed è pervenuta una sola offerta; 

- con determina dirigenziale n. 56 del 19.04.2021 sono stati nominati 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; 

- in data 19 aprile 2021 alle ore 15:15 si è tenuta la seduta pubblica di apertura della busta 

amministrativa dell’unica offerta pervenuta; 

- in data 27.04.2021 è stata fissata la seduta pubblica di apertura del  

 
VISTO il verbale di apertura della busta amministrativa, con cui si dichiarava la completezza e 

regolarità delle dichiarazioni sostitutive rese dal RTI concorrente, pertanto si ammetteva il 

partecipante alla fase di apertura della busta B – Piano di gestione; 

 
PRESO ATTO  

- che la determina n. 56 del 19.04.2021 riporta un mero errore materiale fissando la data di 

apertura della busta amministrativa; 

- che il dott. Marco Favot era stato nominato 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; 

 
RITENUTO di dover provvedere: 
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- a rettificare la data della prima riunione della Commissione avvenga il 19.04.2021, correggendo 

il mero errore materiale che fissava la data al 19.02.2021; 

- a nominare un nuovo segretario verbalizzante per la seduta di apertura della busta B – Piano di 

gestione 

 
RICORDATO che il segretario verbalizzante non ha alcun potere di voto ma solo funzioni di mero 

supporto burocratico ai compiti valutativi e decisionali appartenenti esclusivamente alla 

commissione; 

 
VISTE  

- la nota inoltrata via pec alla Comunità Riviera Friulana per l’ing. Cristina Maconi (prot. n. 2870 

del 26/04/2021), con cui è stato richiesto all’Ente di appartenenza di autorizzare la 

professionista individuata a rivestire il ruolo di Commissario di gara; 

- la nota PEC assunta agli atti dell’Ente con prot. 32922 del 28.04.2021 con cui il direttore 

generale della Comunità Riviera Friulana dott.sa Luisa Cantarutti ha autorizzato l’ing. Maconi a 

ricevere la nomina di segretario di Commissione per la gara in oggetto; 

 
PRESO ATTO della dichiarazione resa dall’ing. Maconi ai sensi dell’art. 42 (conflitto di interesse); 

 
ACCERTATA l’insussistenza di cause ostative alla nomina del nuovo segretario verbalizzante; 

 
QUANTIFICATO in € 60,00 il rimborso spese per il segretario verbalizzante ing. Cristina Maconi, 

calcolato sulla base delle tabelle di indennità chilometriche anno 2021 ; 

 
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 31/05/2021; 

 
DATO ATTO che ad oggi questo Ente non ha ancora deliberato l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021/2023; 

 
CONSIDERATO che nella seduta di giunta comunale del 28.04.2021 è stato approvato lo schema 

di bilancio di previsione 2021-2023 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;  

 
RITENUTO di rinviare a successivo atto, in attesa di avvenuta approvazione del bilancio di 

previsione 2021-2023 ove sono stati previsti i relativi stanziamenti, l’assunzione dell’impegno di 

spesa in favore dell’ ing. Cristina Maconi, dipendente della Comunità Riviera Friulana per le spese 
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sostenute per svolgere il ruolo di segretario verbalizzante per l’apertura della Busta B – Piano di 

gestione, e dei compensi per i commissari, sulla base delle sedute effettivamente svolte per 

l’apertura della Busta B – Piano di gestione;  

 
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; 

 
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; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato; 

 
DI CORREGGERE il mero errore materiale della determina n. 56 del 19.04.2021, correggendo il 

punto 6 del corpo della determina come di seguito riportato: 

6. DI DISPORRE che la prima riunione della Commissione avvenga il 19.04.2021 alle ore 

15:00; 

 
DI NOMINARE l’ing. Crisina Maconi segretario verbalizzante della Commissione di gara per la 

valutazione della busta B - Piano di gestione per la CONCESSIONE DI AREE DEMANIALI DELLA 

LAGUNA DI MARANO - GRADO PER L'ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO DI MOLLUSCHI BIVALVI. 

Lotto "E3" di complessivi 67,1444 ha" 

 
DI DARE ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto responsabile 

dell’Area tecnica del Comune, ing. Cristina Fumo; 

 
DI QUANTIFICARE in € 60,00 il rimborso spese dovuto all’ing. Maconi dovuto per la gara in 

argomento; 

 
DI RINVIARE a successivo atto, in attesa di avvenuta approvazione del bilancio di previsione ove 

sono stati previsti i relativi stanziamenti, l’assunzione dell’impegno di spesa in favore della 

Comunità Riviera Friulana per le spese che la stessa dovrà anticipare quali competenze per la 

commissione giudicatrice di Gara e per le spese per i commissari, valutate in base alle sedute 

effettivamente tenute per la valutazione dell’offerta per la gara di cui in oggetto; 
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DI PRENOTARE i fondi per l’esecuzione del servizio dell’ing. Cristina Maconi e per la 

commissione esaminatrice sulle competenti voci (Missione 1 Programma 6 Titolo 1 

Macroaggregato 3 - Classificazione 1.6.1.3) del bilancio di previsione 2021-2023 in corso di 

predisposizione; 

 
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.  

 
DI ACCERTARE la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa; 

 
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. 

 
  

 

 Il Responsabile del Settore 
 CRISTINA FUMO 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione nume ro 3 del 04/05/2021 
Data esecutività:  
 
Oggetto: CONCESSIONE AREE DEMANIALI DELLA LAGUNA MARANO - GRADO PER  
L'ATTIVITA'  DI  ALLEVAMENTO  MOLLUSCHI  BIVALVI  – Lotto  E3 Commissione di gara: 
rettifica segretario verbalizzante e correzione data di 1a riunione della commissione.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 04/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 19/05/2021. 
 
 
Marano Lagunare, 04/05/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


