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COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA 
 

Piazza Indipendenza n.74 – 33053 Latisana (UD) 
  

 
 
 
 
Determinazione nr. 81 del 09/08/2021     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI VALLE CANAL 
NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN – CIG 87309732D9 – PRESA D’ATTO DEI 
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE  
 
Istruttore: Geom. Matteo Biason  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE: 
− Con determinazione n. 36 del 24/05/2021 il responsabile della C.U.C. ha avviato il procedimento di gara 

di cui all’oggetto; 
− Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissato per il 05/07/2021 alle ore 12:00 sono 

pervenute tre risposte da parte dei seguenti operatori economici: 
− Gruppo Pleiadi Scs (Mandataria di RTI); 
− Natura 3 (Mandataria di RTI); 
− Pavees Soc. Coop; 

− Il RUP di gara ha valutato la documentazione afferente alla busta amministrativa ed ha ammesso alla 
fase successiva della procedura di gara tutti e tre i concorrenti di cui sopra; 

− Con determinazione n. 72 del 29/07/2021 il responsabile del servizio ha nominato la commissione 
giudicatrice per la procedura di che trattasi; 

 
VISTO il verbale di valutazione della busta tecnica, allegato parte integrante della presenta determinazione, 
trasmesso mediante nota protocollo n. 1451/2021 dalla commissione giudicatrice al RUP di gara; 
 
PRESO ATTO che in esito della valutazione dell’offerta tecnica i punteggi attribuiti dalla commissione 
giudicatrice sono stati i seguenti: 

 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA 
TECNICA 

1 Gruppo Pleiadi Scs (Mandataria di RTI) 52,16 

2 Natura 3 (Mandataria di RTI) 64,66 

3 Pavees Soc. Coop 53,41 

 
VISTI: 
− La nota protocollo n. 1447 del 09/08/2020 con cui la Commissione giudicatrice comunica al RUP di gara 

la mancanza nella busta economica presentata dall’operatore economico PAVEES Soc. Coop. 
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dell’Allegato 8 – Offerta Economica e la conseguente esclusione dell’operatore economico PAVEES 
Soc. Coop disposta dal RUP nel portale eAppalti FVG e di seguito motivata: 
− Carenza nella documentazione presentata dal concorrente di un documento obbligatorio (Allegato 

8) ai sensi dell’art. 17 del Disciplinare di gara; 
− Carenza di quanto previsto ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016 che recita: “Nell'offerta 

economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad 
esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della 
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto 
all'articolo 97, comma 5, lettera d”; 

− Il verbale di valutazione della busta economica allegato parte integrante della presenta determinazione, 
trasmesso mediante nota protocollo n. 1451/2021 e dalla commissione giudicatrice al RUP di gara; 

 
PRESO ATTO che in esito della valutazione dell’offerta economica i punteggi attribuiti dalla commissione 
giudicatrice sono stati i seguenti: 
 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA 

1 Gruppo Pleiadi Scs (Mandataria di RTI) 10,00 

2 Natura 3 (Mandataria di RTI) 5,75 

3 Pavees Soc. Coop - 

 
RILEVATO pertanto che alla chiusura delle operazioni di valutazione, il punteggio totale dei singoli 
concorrenti è risultato essere il seguente: 
 

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO OFFERTA 
ECONOMICA TOTALE 

1 Gruppo Pleiadi Scs (Mandataria di 
RTI) 

52,16 10,00 62,16 

2 Natura 3 (Mandataria di RTI) 64,66 5,75 70,41 

3 Pavees Soc. Coop 53,41 - - 

 
DATO ATTO che la commissione giudicatrice ha formulato una proposta di aggiudicazione in favore 
dell’operatore economico Natura 3 (Mandataria di RTI); 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 97 c. 3 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è 
effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. (…)”, e che l’operatore economico 
Natura 3 (Mandataria di RTI) non ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 né nella valutazione tecnica né 
in quella economica (soglia anomalia valutazione tecnica: 72 punti; soglia anomalia valutazione economica: 
8 punti), e che pertanto si ritiene l’offerta adeguata e non si ravvisa la necessità di procedere alla valutazione 
di congruità; 
 
VISTI: 
− lo Statuto della Comunità Riviera Friulana; 
− il D. Lgs. 267/2000; 
− il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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ATTESO che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, nell’adozione del presente atto ai sensi 
dell’art. 6 bis della legge 07/08/1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62; 
 
ASSICURATO nella fase preventiva della formazione dell’atto il controllo di regolarità amministrativa e 
contabile, attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica, mediante sottoscrizione del presente atto, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del d.lgs. 
n.267/2000 così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012; 
 

DETERMINA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
1. PRENDERE ATTO dei verbali della commissione giudicatrice di valutazione della busta tecnica e 

della busta economica trasmessi con nota protocollo n. 1451/2021, e della proposta di aggiudicazione 
formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore dell’operatore economico Natura 3 (Mandataria di 
RTI);  

 
2. PROCEDERE con l’avvio dei controlli sulle dichiarazioni rese in fase di gara dal concorrente 

aggiudicatario; 
 
3. PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente e nella sezione “Amministrazione trasparente” 

alla voce “Bandi di Gara e Contratti” del sito della Comunità Riviera Friulana; 
 
4. TRASMETTERE la documentazione approvata con la presente determinazione al Comune di Marano 

Lagunare affinché il medesimo proceda con la pubblicazione di quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

 
 

DICHIARA 
 
 

− che per la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che eventualmente ha 
avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione 
previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali del Comune di Latisana, approvato con 
delibera di Giunta comunale n. 7 del 28 gennaio 2014 e applicabile alla Comunità per il rinvio operato 
dallo Statuto, in presenza di cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all’articolo 6-bis della 
legge n. 241/1990 e successive modificazioni; 

− che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, è la 
scrivente; 

− che la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Cristina Maconi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

81 09/08/2021 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 09/08/2021 

 
 
OGGETTO: COMUNE DI MARANO LAGUNARE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CENTRO VISITE DELLE RISERVE NATURALI VALLE CANAL 
NOVO, FOCI DELLO STELLA E VALLE GROTARI E VULCAN – CIG 87309732D9 – PRESA D’ATTO DEI 
VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 10/08/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/08/2021. 
 
Comunità Riviera Friulana, 10/08/2021 Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.toDott.ssa Erika Bincoletto 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
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