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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 Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
Assegnazione specchio acqueo per l'allevamento dei molluschi bivalvi in 
laguna di Marano. Lotto D, Ha 105,55; Affidamento provvisorio all'ATI 
composta da ALMAR Acquacoltura Lagunare Marinetta, Molluschicoltura 
Maranese Società Agricola Consortile, Cooperativa pescatori San Vito. Soc., 
Coop. ed approvazione verbali di gara. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Proposta n° 20 
In  data 27/10/2016 
 
 

AREA TECNICA 



Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 317 del 16/11/2016 

 
 

AREA TECNICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
  PREMESSO CHE 

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 020/Pres del 01.02.2016 è stata individuata 
un’area lagunare suscettibile per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano e Grado 
perimetrata dalla seguente coordinate Gaous-Boaga B01-B16-B17-B18 di complessivi Ha 105,55; 
- con legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, e successive modifiche, avente ad oggetto 
“Disposizioni concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”, è stato 
disposto il conferimento alle Amministrazioni comunali territorialmente competenti delle funzioni 
amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l’allevamento dei molluschi bivalvi nella 
laguna di Marano-Grado; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15.03.2016  sono stati dettati gli indirizzi al 
Responsabile del servizio per la formulazione del bando di gara in argomento; 
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 93 del 13.04.2016 è stata indetta gara 
pubblica per l’assegnazione dello specchio acqueo ed approvato il bando ed il relativo disciplinare; 
- dell’avvenuta pubblicazione del bando di gara vi si è dato avviso presso: 
a) Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare; 
b) Sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente; 
c) Bollettino ufficiale della Regione F.V.G. numero 17 del 27.04.2016 (estratto dell’avviso); 
d) Quotidiano Messaggero Veneto del 20.04.2016 (estratto dell’avviso); 
- con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 106 del 06.05.2016 è stato modificato il 
bando di gara ed i termini di scadenza; 
-con deliberazione della giunta comunale n.86 del 22.09.2016  sono stati fissati gli importi per il 
rimborso spese dei commissari di gara; 
-con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 239 del 28.09.2016 è stata nominata la 
commissione di gara; 
-con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 282   del  21.10.2016 è stato sostituito il 
segretario verbalizzante della commissione e istituita la nuova commissione per la valutazione delle 
proposte pervenute; 
 
DATO ATTO 
- che entro i termini di scadenza del 07.06.2016 ore 12.00 sono giunte due buste dei sottoelencati 
operatori economici: 

1) Coop  Friul Molluschi, Piazza Risanamento n. 8, 33050 Marano Lagunare (UD), prot. n. 3946 
del 06 giugno 2016; 

2) Associazione Temporanea d’Imprese tra i gli operatori economici ALMAR Acquacoltura 
Lagunare Marinetta, via G. Raddi n. 2, Marano Lagunare (Capogruppo), Molluschicoltura 
Maranese Società Agricola Consortile, via G. Raddi n. 2, Marano Lagunare (Mandataria), 
Cooperativa Pescatori S.Vito soc. coop a.r.l. (Mandante), prot. n. 3962 del 07 giugno 2016; 

-che in data 17.10.2016 si è riunita la commissione di gara per le operazioni preliminari come da 
verbale n. 01(allegato 1 alla presente determinazione) ; 
-che in data 19 ottobre 2016, in ottemperanza dell’articolo 6, punto 6.2 del bando di gara, si è data 
comunicazione sul sito istituzionale dell’ente della prossima apertura delle buste,fissata per il  giorno 
24.10.2016;    
- che in data 24.10.2016 si è riunita la commissione di gara per la valutazione dell’ammissione e 
della valutazione dei progetti tecnici posti a fondamento dell’assegnazione della concessione 
demaniale; 
 
PRESO ATTO del verbale di gara n. 02  (allegato 2 alla presente determinazione) dal quale si evince 
che: 

1) la Cooperativa Friul Molluschi ai sensi dell’articolo 10 ( motivi di esclusione) è stata esclusa 
dalla procedura pubblica per l’assegnazione delle aree per l’allevamento di molluschi bivalvi, 
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lott D, per complessivi Ha 105,55 in quanto la documentazione presentata non è conforme al 
punto 9 del bando di gara; 

2)  è risultata vincitrice della procedura pubblica per l’assegnazione delle aree per l’allevamento 
di molluschi bivalvi, lotto D , per complessivi Ha 105,55, l’associazione temporanea 
d’imprese costituita da ALMAR Acquacoltura Lagunare Marinetta, via G. Raddi n. 2, Marano 
Lagunare (Capogruppo), Molluschicoltura Maranese Società Agricola Consortile, via G. 
Raddi n. 2, Marano Lagunare (Mandante), Cooperativa Pescatori S.Vito soc. coop a.r.l. 
(Mandante) , con il punteggio totale di punti 85; 

 
RITENUTO di approvare il verbale n. 01 del 17.10.2016 ed il verbale n. 02 del 24.10.2016 allegati 
alla presente determinazione; 
 
VISTO: 
-il Decreto del Presidente della Regione 27 settembre 2006, n. 0289/Pres. con il quale è stato 
approvato il “Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l’attività di allevamento 
di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado”; 
-il Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2007, n. 0377 concernente la quantificazione 
del canone annuo totale per l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado in € 
320,50 per ettaro, comprensivo dell’indennizzo al Comune per la compressione del diritto di uso 
civico, pari ad € 129,11 per ettaro; - 
 
PRECISATO che l’aggiudicazione definitiva è subordinata al rilascio della valutazione d’incidenza 
come previsto dal D.p.R. n. 0289/Pres, legge regionale n. 43 del 07 settembre 1990, nonché decreto 
del presidente della Reppublica n. 357 del 8 settembre 1997; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e rilevato che nel caso di specie la 
competenza spetta allo scrivente responsabile del servizio per quanto prescritto dall’art. 192 del 
citato D.Lgs. n. 267 e del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell’ente; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016; 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 24 del 12 settembre 2014 con il quale si affidano le funzioni della 
Posizione Organizzativa al Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
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 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 04 
agosto 2016; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI APPROVARE , i verbali di gara n. 01 del 17.10.2016 e n. 02 del 24.10.2016 della 
procedura pubblica per l’assegnazione delle aree per l’allevamento di molluschi bivalvi, lotto 
D , per complessivi Ha 105,55, allegati alla presente determinazione; 

 
2. DI  DICHIARARE VINCITORE PROVVISORIO della procedura pubblica come sopra 
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richiamata l’Associazione temporanea d’Imprese (ATI) tra gli operatori economici , ALMAR 
Acquacoltura Lagunare Marinetta, via G. Raddi n. 2, Marano Lagunare (Capogruppo), 
Molluschicoltura Maranese Società Agricola Consortile, via G. Raddi n. 2, Marano Lagunare 
(Mandante), Cooperativa Pescatori S.Vito soc. coop a.r.l. (Mandante), avendo raggiunto un 
punteggio di 85 punti complessivi; 
 

3. DI ESCLUDERE dalla procedura, così come previsto dal punto 10 del bando,  la Cooperativa 
Friul Molluschi, in quanto la documentazione presentata per l’ ammissione non è conforme al 
punto 9 del bando di gara ; 
 

4. DI RESTITUIRE la fidejussione prestata in sede di gara, alla Cooperativa Friul Molluschi di 
Marano Lagunare; 
 

5. DI ACCERTARE l’entrata per  l’importo complessivi di €. 33.828,77 annui, di cui €. 13.627,56 
per il ristoro dell’uso civico ed €. 20.201,21 per il canone, da ripartirsi in parti uguali con la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  dall’anno 2017 e per i successivi otto anni; 

 
6. 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 
 f.to Stefano Zampar 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 317 del 16/11/2016 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Assegnazione specchio acqueo per l'allevamento dei molluschi bivalvi in laguna di Marano. 
Lotto D, Ha 105,55; Approvazione verbali di gara , Affidamento provvisorio all'ATI composta da 
ALMAR Acquacoltura Lagunare Marinetta, Molluschicoltura Maranese Società Agricola Consortile, 
Cooperativa pescatori San Vito, Soc, Coop ed esclusione dalla procedura Cooperativa Friul 
Molluschi. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 17/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/12/2016. 
 
 
Marano Lagunare, 17/11/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE  
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


