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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2020, ad oggetto 
“Conferimento della funzione della Centralizzazione Unica Della Committenza (articolo 3, 
lettera a dello Statuto) alla Comunità Riviera Friulana E approvazione del regolamento per 
la gestione in forma associata del servizio C.U.C. con definizione della quota annua delle 
proprie entrate da versare per la funzione trasferita ai sensi della Legge Regionale 
21/2019”, 
 
ATTESO con la deliberazione sopra citata viene delegata la Comunità Riviera Friulana ad 
esercitare le funzioni amministrative e i servizi attinenti la centrale unica di committenza; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che: 

− entro il termine ultimo individuato per la 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, giusto verbale di apertura busta amministrativo approvato con 
determinazione senza impegno del Responsabile della CUC della Comunità Riviera 
Friulana nr. 65 del 22/07/2021; 

− Con determinazione n. 72 del 29/07/2021 il Responsabile della CUC della Comunità 
Riviera Friulana ha nominato la commissione giudicatrice per la procedura di che 
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trattasi; 
 
ATTESO che la Commissione giudicatrice ha portato a termine i lavori di propria 
competenza, rimettendo al RUP della gara i verbali della procedura di gara e segnatamente: 

− verbale della commissione di gara di valutazione della busta tecnica del 03/08/2021; 
− verbale della commissione di gara di valutazione della busta economica del 

09/08/2021 
 
VISTO in particolare il verbale di valutazione della busta economica del 09/08/2021 dal 
quale emerge che alla chiusura delle operazioni di valutazione, il punteggio totale ottenuto 
dai singoli concorrenti è risultato essere quello di cui al seguente prospetto: 

 
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 - - 

e conseguentemente la commissione giudicatrice ha formulato una proposta di 
aggiudicazione in favore dell’operatore economico Natura 3 (Mandataria di RTI); 
 
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 di cui al precedente paragrafo; 
 
VISTA altresì 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.”; 
 
VISTO: 
− l’art. 8 comma 1 lett. a) del DL 76/2020 così come convertito dalla L. n. 120/2020, che 

recita: “In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla 
data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza 
pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati 
inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, 
e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del  30 
giugno 2023: (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera f), legge n. 108 del 2021) 
a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e 

forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui 
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione 
previsti per la partecipazione alla procedura”; 

− l’art, 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sulle fasi delle procedure di affidamento, che 
specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 
possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicazione;  
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− l’art. 33 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di 
aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento 
della stazione appaltante; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 è stata avviata – giusta nota 
10/08/2021 della CUC della Comunità Riviera Friulana in precedenza citata, da parte del 
Rup di gara la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’impresa aggiudicataria, che 
sono in fase di esecuzione; 
 
RITENUTO pertanto di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla 
Commissione di gara, provvedendo all’aggiudicazione 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 - 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 

avendo proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo 
pari a 70,41 su 100; 
 
PRESO ATTO della necessità di provvedere, seppure in pendenza della conclusione con 
esito positivo, dei controlli sui requisiti, all’avvio dell’esecuzione del contratto in via 
d’urgenza sotto riserva di legge, in considerazione dell’interesse pubblico che 
l’espletamento del servizio è destinato a soddisfare; 
 
VISTI e RICHIAMATI: 

a) l'art. 32 comma 8, del D.Lgs. 50/2016 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; 

b) l’art. 25 del disciplinare di gara laddove si prevede che “L'Amministrazione Comunale 
si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in 
pendenza della stipulazione del contratto“; 

 
RITENUTO pertanto di condizionare l’efficacia della presente determinazione di 
aggiudicazione all’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati dall’operatore 
economico in fase di gara; 
 
RAVVISATA pertanto l’urgenza di dare esecuzione al servizio di gestione, manutenzione e 
sorveglianza del Centro Visite delle Riserve Naturali Valle Canal Novo, Foci Dello Stella e 
Valle Grotari e Vulcan, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, co 8, del 
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D.lgs. 50/2016, dell’art. 25 del disciplinare di gara, e dell’art. 8 c. 1 lett a) del DL 76/2020, a 
far data dal 01/09/2021; 
 
DATO ATTO che l’operatore economico Natura 3 srl (Mandatario della RTI come in 
precedenza precisato), in sede di gara ha formulato la seguente offerta economica: 

a)  Ribasso percentuale sull’importo a base di gara: 1,10%  
b)  Percentuale del fatturato, conseguito attraverso la gestione del bar ristorante e della 

foresteria, e destinato al Comune di Marano Lagunare: 2,10% 
 
DATO ATTO che in base agli importi su indicati, come meglio dettagliato nell’allegato al 
presente atto, la previsione di spesa per la durata dell’intero appalto (esclusi proroghe e 
opzioni) risulta essere di € 543.021,26 così suddivisa: 

a)  Anno 2021: €   60.333,47; 
b)  Anno 2022: € 181.000,42; 
c)  Anno 2023: € 181.000,42; 
d)  Anno 2024: € 120.666,95; 

 
DATO ATTO che in base a quanto previsto nel capitolato d’oneri ed agli importi innanzi 
indicati, come meglio dettagliato nell’allegato al presente atto, la previsione di entrata per la 
durata dell’intero appalto (esclusi proroghe e opzioni) risulta essere di € 62.586,00 così 
suddivisa: 

a)  Anno 2021: €     6.954,00; 
b)  Anno 2022: €   20.862,00; 
c)  Anno 2023: €   20.862,00; 
d)  Anno 2024: €   13.908,00; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’impegno della spesa ed all’accertamento di entrata 
come da quantificazioni sopra citate  
 
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; 
 
PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora approvato il PEG per il triennio 2021-2023 e 
pertanto si richiama 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; 
 
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito 
indicati nel dispositivo del presente provvedimento; 
 
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; 
 
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 in materia di 
armonizzazione contabile delle amministrazioni pubbliche, e segnatamente il comma 5 ai 
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sensi del quale l’impegno di spesa deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione 
viene a scadenza; 
 
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 APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara di cui 
ai verbali in premessa citati e recepiti con determinazione n. 81 del 09/08/2021 del 
Responsabile della CUC della Comunità Riviera Friulana, così come comunicato con nota 
del 10/08/2021 assunta al protocollo comunale al numero 5508 del 10/08/2021, 
provvedendo 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 di 
RTI composta come in premessa citato), con sede in Via Udine 79/B I.5 - 33035 
Martignacco (UD) CF 02516170301 avendo proposto l’offerta economicamente più 
vantaggiosa con un punteggio complessivo pari a 70,41 su 100; 
 
DI AUTORIZZARE, ricorrendone presupposti, come sopra evidenziato, l’esecuzione 
anticipata in via d’urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del 
D.Lgs. 50/2016 del suddetto servizio; 
 
DI STABILIRE l’inizio del servizio di cui all’oggetto a partire dal 01/09/2021; 
 
DI DARE ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto 
delle condizioni di cui al Capitolato speciale d’oneri, del disciplinare di gara, e dell'offerta 
tecnica ed economica; 
 
DI DARE ATTO che, a termini dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, nel caso in cui la 
Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti di partecipazione o i controlli sulle 
dichiarazioni rese dovessero dare esito negativo, si procederà automaticamente alla revoca 
dell'affidamento del servizio e dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, fatte salve le 
ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del 
corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento; 
 
DI DARE ATTO che la presente 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; 
 
DI ASSUMERE l’impegno di spesa per la durata dell’intero appalto (esclusi proroghe e 
opzioni) per la somma complessiva di € 543.021,26, a favore dell’operatore economico 
Natura 3 srl (quale Mandatario di RTI composta come in premessa citato), con sede in Via 
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Udine 79/B I.5 - 33035 Martignacco (UD) CF 02516170301 secondo quanto riportato nella 
seguente tabella imputando le somme nel bilancio per gli esercizi 2021-2023 e nel 
successivo esercizio 2024:  
 

Eser EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2021 2021 87309732
D9 

6200/1 9-5 SPESE PER LA GESTIONE 
DELLE RISERVE NATURALI 
REGIONALI - CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

60.333,47 Natura 3 srl – 
Martignacco 
cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  
02516170301 

Eser EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2021 2022 87309732
D9 

6200/1 9-5 SPESE PER LA GESTIONE 
DELLE RISERVE NATURALI 
REGIONALI - CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

181.000,42 Natura 3 srl – 
Martignacco 
cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  
02516170301 

Eser EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2021 2023 87309732
D9 

6200/1 9-5 SPESE PER LA GESTIONE 
DELLE RISERVE NATURALI 
REGIONALI - CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

181.000,42 Natura 3 srl – 
Martignacco 
cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  
02516170301 

Eser EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo Soggetto 

2021 2024 87309732
D9 

6200/1 9-5 SPESE PER LA GESTIONE 
DELLE RISERVE NATURALI 
REGIONALI - CONTRATTI DI 
SERVIZIO 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

120.666,95 Natura 3 srl – 
Martignacco 
cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  
02516170301 

 
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. – 6200/1 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2021 60.333,47 2019 60.333,47 

2022 181.000,42 2019 181.000,42 

2023 181.000,42 2019 181.000,42 

2024 120.666,95 2019 120.666,95 

 
DI ACCERTARE come precisato in premessa per la durata dell’intero appalto (esclusi 
proroghe e opzioni) per la somma complessiva stimata di € 62.586,00 a titolo di canone da 
parte dell’operatore economico Natura 3 srl (quale Mandatario di RTI come in premessa 
citato) secondo quanto riportato nella seguente tabella imputando le somme nel bilancio per 
gli esercizi 2021-2023 e nel successivo esercizio 2024: 

Eser. EPF CIG Cap./Art 
. 

Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2021  1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA 
- SERVIZIO 

3 1 3 2 2 6.954,00 Natura 3 srl – Martignacco 
cod.fisc. 02516170301/ 
p.i. IT  02516170301 
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RILEVANTE IVA 

Eser. EPF CIG Cap./Art 
. 

Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2022  1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA 
- SERVIZIO 
RILEVANTE IVAE 

3 1 3 2 2 20.862,00 Natura 3 srl – Martignacco 
cod.fisc. 02516170301/ 
p.i. IT  02516170301 

Eser. EPF CIG Cap./Art 
. 

Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2023  1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA 
- SERVIZIO 
RILEVANTE IVAE 

3 1 3 2 2 20.862,00 Natura 3 srl – Martignacco 
cod.fisc. 02516170301/ 
p.i. IT  02516170301 

Eser. EPF CIG Cap./Art 
. 

Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2021 2024  1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA 
- SERVIZIO 
RILEVANTE IVAE 

3 1 3 2 2 13.908,00 Natura 3 srl – Martignacco 
cod.fisc. 02516170301/ 
p.i. IT  02516170301 

 
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 PROVVEDERE alla comunicazione alle ditte partecipanti del presente atto;  
 
DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione di detta spesa nei modi e forme previsti 
dal vigente Regolamento di Contabilità su presentazione di regolare fattura e nel limite 
dell’impegno assunto con il presente atto, previo accertamento della regolarità contributiva 
tramite DURC o Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 comma 
14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106/2011, così come chiarito dalla 
Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 4536 del 30/10/2012; 
 
DI DARE ATTO che il numero CIG assegnato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Avcp – è il seguente: CIG: 87309732D9; 
 
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; 
 
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;  
 
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; 
 



 

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 157 del 18/08/2021 

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 Giorgio Maran 
 
Lì, 18/08/2021 
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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° 157 del 18/08/2021 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/08/2021 
 
 
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 - Approvazione proposta di aggiudicazione all’operatore economico Natura 3 Srl 
(Mandataria di RTI). Consegna ed avvio del servizio in via d’urgenza. Impegno di spesa 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 157 del 18/08/2021. 
 
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, 18/08/2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to MARCO FAVOT 
 
 
  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser. CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Num. 
O.G. 

2021 87309732D9 6200/1 9-5 SPESE PER LA 
GESTIONE DELLE 
RISERVE 
NATURALI 
REGIONALI - 
CONTRATTI DI 
SERVIZIO -  
RILEVANTE IVA 

1 3 2 1
5 

9
9
9 

NATURA 3 SRL   
cod.fisc. 
02516170301/ p.i. 
IT  02516170301 

/      20 

 
 di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di entrata:  

Eser. CIG Cap./Art. Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Soggetto Num. 
O.G. 

2021   1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA - 
SERVIZIO RILEVANTE 
IVA 

3 1 3 2 2 NATURA 3 SRL   cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  02516170301 

5 

2021   1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA - 
SERVIZIO RILEVANTE 
IVA 

3 1 3 2 2 NATURA 3 SRL   cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  02516170301 

  

2021   1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA - 
SERVIZIO RILEVANTE 
IVA 

3 1 3 2 2 NATURA 3 SRL   cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  02516170301 

  

2021   1760/0 PROVENTO AFFITTO 
AZIENDA CENTRO 
VISITE E FORESTERIA - 

3 1 3 2 2 NATURA 3 SRL   cod.fisc. 
02516170301/ p.i. IT  02516170301 
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SERVIZIO RILEVANTE 
IVA 

 
   
 
Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2021 6200/1 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2021 60.333,47 31/12/2021 31/12/2021   394 20 

2021 6200/1 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2022 181.000,42 31/12/2022 31/12/2022       

2021 6200/1 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2023 181.000,42 31/12/2023 31/12/2023       

2021 6200/1 1 3 2 1
5 

9
9
9 

2024 120.666,95 31/12/2024 31/12/2024       

 
 Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Cap./Art. 
FPV 

Opera Sub 
Opera 

Note Num. 
Accert. 

Num. 
O.G. 

2021 1760/0 2021 6.954,00 31/12/2021 31/12/2021  /        493 5 
2021 1760/0 2022 20.862,00 31/12/2022 31/12/2022  /            
2021 1760/0 2023 20.862,00 31/12/2023 31/12/2023  /            
2021 1760/0 2024 13.908,00 31/12/2024 31/12/2024  /            

 
   
 
Riferimento pratica finanziaria: 2021/431 
Impegno/i numero: 394/2021 – Accertamento numero: 493/2021 
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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° 157 del 18/08/2021 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 18/08/2021 
 
 
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 - Approvazione proposta di aggiudicazione all’operatore economico Natura 3 Srl 
(Mandataria di RTI). Consegna ed avvio del servizio in via d’urgenza. Impegno di spesa 
 
 

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 18/08/2021, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 02/09/2021, 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, 18/08/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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