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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO CHE con determinazione n. 61 del 29/04/2021 è stata approvata la 
determinazione a contrarre per l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione, 
manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle Riserve Naturali Valle Canal Novo, 
Foci Dello Stella e Valle Grotari e Vulcan per anni 3 con opzione di rinnovo/ripetizione di 
ulteriori anni tre, da aggiudicare mediante procedura aperta e col metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016); 
 
CHE con la sopracitata determinazione veniva altresì conferito mandato alla C.U.C. della 
Comunità Riviera Friulana, ai sensi del Regolamento innanzi sopracitato, di indire e gestire 
la relativa gara; 
 
VISTA la determinazione n. 36 del 24/05/2021 del Responsabile della CUC della 
Comunità Riviera Friulana con la quale con la quale venivano approvati gli atti di indizione 
della procedura aperta l’affidamento dell’appalto del servizio di gestione, manutenzione e 
sorveglianza del Centro Visite delle Riserve Naturali Valle Canal Novo, Foci Dello Stella e 
Valle Grotari e Vulcan per anni 3 con opzione di rinnovo/ripetizione di ulteriori anni tre. CIG 
87309732D9; 
 
VISTA la determinazione n. 81 del 09/08/2021 del Responsabile della CUC della 
Comunità Riviera Friulana con la quale veniva preso atto delle risultanze dei verbali di 
gara della Commissione giudicatrice; 
 
RICHIAMATA la nota del 10/08/2021 della CUC della Comunità Riviera Friulana assunta 
al protocollo comunale al numero 5508 del 10/08/2021 con la quale viene comunicato che 
“a seguito del regolare svolgimento delle procedure di gara di cui ai verbali allegati, la 
C.U.C. della Comunità Riviera Friulana propone quale aggiudicatario per la gara in oggetto 
l’operatore economico Natura 3 srl (Mandatario di RTI). Si fa altresì presente che la 
scrivente C.U.C. procederà alla verifica dei requisiti indicati nel Disciplinare di gara.”; 
 
VISTA la propria determinazione n. 157 del 18.08.2021 con la quale si provvedeva 
all’aggiudicazione definitiva in via d’urgenza e sotto riserva di legge, per il periodo dal 
01/09/2021 al 31/08/2024, del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del 
Centro Visite delle Riserve Naturali Valle Canal Novo, Foci Dello Stella e Valle Grotari e 
Vulcan, a favore dell’operatore economico Natura 3 srl quale Mandatario della RTI 
composta dai seguenti soggetti:  
 

Denominazione Sede CF/Partita Iva Ruolo 
NATURA 3 S.R.L MARTIGNACCO (UD) 

VIA UDINE, 79/B I.5 
02516170301 Mandataria 

Capogruppo 
OASI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

MARANO LAGUNARE 
(UD) PIAZZA LOREDAN 
3 (33050) 

01644980300 Mandante 

FOR NATURE S.R.L. UDINE (UD) VIA CICONI, 
26 (33100 

02917880300 Mandante 

GLAUCO VICARIO MARANO LAGUNARE 
(UD) P.TTA DEI DOGI 2 
(33050) 

VCRGLC62S26E910B/ 
01448410306 

Mandante 

URBAN HOMY SRL GORIZIA VIA PAOLO 01175610318 Mandante 
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DIACONO 4 (34170 
 
ATTESO CHE nella suddetta determinazione n. 157/2021 viene stabilito che tale 
aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla 
normativa vigente, diverrà efficace a seguito di riscontro positivo sulla verifica dei requisiti 
in capo all'aggiudicatario, in corso di espletamento da parte della C.U.C. della Comunità 
Riviera Friulana; 
 
PRESO ATTO CHE tutti i controlli di cui al punto precedente hanno dato esito positivo 
giusta comunicazione della C.U.C. della Comunità Riviera Friulana del 09.09.2021 
assunta al protocollo comunale al n. 6172 del 09.09.2021; 
 
VISTO: 

• l’art. 32, comma 7 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale dispone che l’aggiudicazione 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

• l'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale divenuta efficace 
l'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalla normativa vigente, il contratto di appalto viene stipulato entro il 
termine di sessanta giorni; 

• l’art. 32 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto non può 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

 
RITENUTO pertanto di dichiarare efficace dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del decreto legislativo n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per lo 
svolgimento del servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle 
Riserve Naturali Valle Canal Novo, Foci Dello Stella e Valle Grotari e Vulcan per il periodo 
dal 01/09/2021 al 31/08/2024 disposta con propria determinazione nr. 157/2021 a favore 
dell’operatore economico Natura 3 srl quale Mandatario della RTI composta dai seguenti 
soggetti:  
 

Denominazione Sede CF/Partita Iva Ruolo 
NATURA 3 S.R.L MARTIGNACCO (UD) 

VIA UDINE, 79/B I.5 
02516170301 Mandataria 

Capogruppo 
OASI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

MARANO LAGUNARE 
(UD) PIAZZA LOREDAN 
3 (33050) 

01644980300 Mandante 

FOR NATURE S.R.L. UDINE (UD) VIA CICONI, 
26 (33100 

02917880300 Mandante 

GLAUCO VICARIO MARANO LAGUNARE 
(UD) P.TTA DEI DOGI 2 
(33050) 

VCRGLC62S26E910B/ 
01448410306 

Mandante 

URBAN HOMY SRL GORIZIA VIA PAOLO 
DIACONO 4 (34170 

01175610318 Mandante 

 
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 deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 dd. 13/05/2021, di 
approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUPS) e del Bilancio di 
Previsione 2021-2023 con relativi allegati; 
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20.08.2021, con la quale si è 
provveduto all’assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio inerenti 
il bilancio 2021-2023; 
 
VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ritenuto di esprimere parere di regolarità 
tecnica favorevole in merito alla presente proposta di determinazione; 
 
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
241/1990, introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge 190/2012, non si ravvisano situazioni 
di conflitto di interesse, neanche potenziali; 
 
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); 

 
DETERMINA 
 

DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato 
 
DI DICHIARARE EFFICACE pertanto ai sensi dell’art. 32, comma 7 del decreto legislativo 
n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta per lo svolgimento del 
servizio di gestione, manutenzione e sorveglianza del Centro Visite delle Riserve Naturali 
Valle Canal Novo, Foci Dello Stella e Valle Grotari e Vulcan per il periodo dal 01/09/2021 
al 31/08/2024 disposta con propria determinazione nr. 157 del 18/2021 a favore 
dell’operatore economico Natura 3 srl quale Mandatario della RTI composta dai seguenti 
soggetti:  
 

Denominazione Sede CF/Partita Iva Ruolo 
NATURA 3 S.R.L MARTIGNACCO (UD) 

VIA UDINE, 79/B I.5 
02516170301 Mandataria 

Capogruppo 
OASI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

MARANO LAGUNARE 
(UD) PIAZZA LOREDAN 
3 (33050) 

01644980300 Mandante 

FOR NATURE S.R.L. UDINE (UD) VIA CICONI, 
26 (33100 

02917880300 Mandante 

GLAUCO VICARIO MARANO LAGUNARE 
(UD) P.TTA DEI DOGI 2 
(33050) 

VCRGLC62S26E910B/ 
01448410306 

Mandante 

URBAN HOMY SRL GORIZIA VIA PAOLO 
DIACONO 4 (34170 

01175610318 Mandante 

 
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; 
 
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e 
trasparenza discendenti dal presente atto; 
 
DI INVIARE copia della presente alla CUC della Comunità Riviera Friulana al fine degli 
adempimenti e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente; 
 
DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
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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 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 
 Giorgio Maran 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 12 del 20/09/2021 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Procedura di gara per l’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 - Dichiarazione Efficacia Aggiudicazione 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 20/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/10/2021. 
 
 
Marano Lagunare, 20/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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