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COMUNITÀ RIVIERA FRIULANA 
 

Piazza Indipendenza n.74 – 33053 Latisana (UD) 
  

 
 
 
 
Determinazione nr. 275 del 02/11/2022     
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 
Oggetto: Comune di Marano Lagunare – Appalto del servizio di ristorazione scolastica a favore 
scuole dell’infanzia e primaria - Anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 CIG 994553723D0 
– Approvazione documenti di gara ed avvio del procedimento. 
 
Istruttore: Geom. Matteo Biason  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il decreto presidenziale n. 17 del 29/09/2022 con cui la scrivente è stata nominata titolare di posizione 
organizzativa del Servizio Centrale Unica di Committenza con attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 
commi 2 e 3 del d.lgs. 267/2000; 
 
RICHIAMATE: 
− la deliberazione dell’Assemblea della Comunità nr.40 del 29/12/2021 con cui è stato approvato il 

Documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.) 2022/2024, come da ultimo aggiornato con 
deliberazione nr. 2 del 29/04/2022; 

− la deliberazione dell’Assemblea della Comunità nr.41 del 29/12/2021 con cui sono stati approvati il 
bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e i relativi allegati, come da ultimo aggiornato con 
deliberazione nr. 2 del 29/04/2022, nr.5 del 06/07/2022 e nr.9 del 13/10/2022; 

− la deliberazione del Comitato esecutivo nr.1 del 31/01/2022 con cui è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnati gli obiettivi ai Responsabili di Servizio, unitamente alle 
dotazioni necessarie, come da ultimo aggiornato con deliberazione nr.42 del 13/10/2022; 

 
VISTA: 
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2020 con la quale il comune di Marano 

Lagunare ha approvato il conferimento della funzione della Centralizzazione unica della committenza 
(articolo 3, lettera a) dello Statuto) alla Comunità Riviera Friulana, il Regolamento per la gestione in 
forma associata del Servizio e la definizione della quota annua che i Comuni devono versare per la 
funzione trasferita; 

− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3/2020 con la quale è stata recepita e fatta propria la 
deliberazione di cui al punto precedente del Comune di Latisana con cui si approva il conferimento 
della funzione della Centralizzazione unica della committenza (articolo 3, lettera a dello Statuto) alla 
Comunità Riviera Friulana ed il Regolamento per la gestione in forma associata del Servizio; 

 
PRESO ATTO che con determinazioni n. 221 del 20/10/2022, il Responsabile dell’Area Affari Generali del 
Comune di Marano Lagunare ha conferito mandato alla Centrale Unica di Committenza della Comunità 
Riviera Friulana per l’indizione e gestione della gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a 
favore scuole dell’Infanzia e Primaria del Comune di Marano Lagunare anni scolastici 2022/2023 – 
2023/2024 – 2024/2025 – CIG 994553723D0; 
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PRESO ATTO che i documenti tecnici, approvati con determinazione n. 221 del 20/10/2022, ed assunti al 
protocollo dell’Ente al numero 2086/2022 sono i seguenti: 
− Allegato 1 Progetto; 
− Allegato 2 Capitolato con i relativi allegati: 

− Allegato A Capitolato - Caratteristiche tecniche materie prime; 
− Allegato B Capitolato - Linee guida ristorazione scolastica FVG; 
− Allegato C Capitolato - Grammature degli alimenti; 
− Allegato D Capitolato – DUVRI; 
− Allegato E Capitolato - Arredi e attrezzature; 
− Allegato F Capitolato – Planimetrie; 

− Allegato 3 - Schema Contratto; 
 
RIBADITA la propria competenza nella predisposizione della documentazione necessaria all’avvio della 
procedura di gara nella Piattaforma di e-procurement regionale E-Appalti FVG, ed in particolare: 
− Bando di gara 
− Disciplinare di gara e suoi allegati: 

− Allegato A.1 - Domanda e forma di partecipazione; 
− Allegato A.1-bis Dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 
− Allegato A.2 - Schema di formulario DGUE; 
− Allegato A.2-bis - Dichiarazioni integrative al DGUE; 
− Allegato A.3 - Accettazione delle condizioni di partecipazione; 
− Allegato A.4 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità; 
− Allegato A.5 - Modello per avvalimento; 
− Allegato A.6 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
− Allegato A.7 - Informativa GDPR 679 2016; 
− Allegato A.8 – Patto di integrità 
− Allegato T.1 - Offerta tecnica - Criteri tabellari; 
− Allegato E.1 - Dichiarazione offerta economica; 
 

ACCERTATO che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto disposto dall’art. 
3 della L. 136/2010 il Comune di Latisana ha acquisito il seguente CIG: 994553723D0; 
 
CONSIDERATO che per l’appalto in oggetto, giusta determinazione n. 270 del 26/10/2022 del responsabile 
della C.U.C. della Comunità Riviera Friulana, sono stati assolti, ai sensi degli artt, 70,71,72 e 98 del D.Lgs. 
50/2016 e secondo quanto previsto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016, i bandi di 
procedure di gara ordinaria riferite a appalti di servizi di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 comma 1 
lettera d) del D. Lgs 50/2016 vanno pubblicati sulla GURI, ed entro 2 giorni, sul profilo del committente e 
sulla piattaforma informatica del MIT; 
 
RIBADITO che, con determinazione a contrarre n. 221 del 20/10/2022 del Comune di Marano Lagunare - la 
procedura di gara di cui trattasi verrà aggiudicata mediante procedura aperta con aggiudicazione attraverso 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
RIBADITO altresì che: 
− l’Amministrazione Comunale di Marano Lagunare si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della 
CUC, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per 
rilevanti motivi di interesse pubblico; 

− l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò 
comporti pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

 
VISTO che l’intera procedura di gara di cui si tratta verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL https:\\eappalti.regione.fvg.it, all’interno 
dell’area “RDO on line”; 
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VISTO l’articolo 7 del “Regolamento per la gestione in forma associata del servizio centrale unica di 
committenza”, che prevede l’indicazione nell’atto di indizione della procedura le professionalità impegnate 
nel gruppo di lavoro per la fase di gara; 
 
RITENUTO altresì di procedere alla costituzione del gruppo di lavoro, secondo il seguente schema: 
 

Responsabile Unico del 
Procedimento di gara: 
Ing. Cristina Maconi 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

Cura gli adempimenti e la successione temporale in cui si articola il 
procedimento di attuazione del servizio, per le fasi dell’affidamento, nell’art. 31 
commi 3,4 e 5 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 3 approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e 
successivamente aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11.10.2017 

Collaboratore Tecnico 
Geom. Matteo Biason 
Istruttore Tecnico cat. C 

Collabora con il RUP nelle varie fasi di affidamento. Predispone gli atti 
amministrativi necessari, e genericamente collabora con il RUP nelle fasi 
previste nell’art. 31, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 
s.m.i 

 
RITENUTO di approvare la documentazione di gara costituita dal disciplinare di gara e relativi allegati; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio contabile della Comunità Riviera Friulana e 
che pertanto non necessita del rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.147-bis del TUEL; 
 
VISTI: 
− lo Statuto della Comunità Riviera Friulana; 
− il D. Lgs. 267/2000; 
− il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− la L.120/2020 e s.m.i.; 
− il D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
[--_Hlk93949749--]DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. 
Lgs. N. 33/2013 nella sezione del sito internet denominata “Amministrazione Trasparente”  
 
ACCERTATO, ai sensi dell’art.6-bis della L.241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, 
neppure potenziale, nell’adozione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento; 
 
RILASCIATO, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL, il 
parere in ordine alla regolarità tecnica, che assicura il controllo di regolarità amministrativa e contabile e 
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 
1. APPROVARE la documentazione di gara predisposta dalla C.U.C. della Comunità Riviera Friulana 

composta da: 
− Bando di gara; 
− Disciplinare di gara ed i suoi allegati, ovvero: 

− Allegato A.1 - Domanda e forma di partecipazione; 
− Allegato A.1-bis Dichiarazione assolvimento imposta di bollo; 
− Allegato A.2 - Schema di formulario DGUE; 
− Allegato A.2-bis - Dichiarazioni integrative al DGUE; 
− Allegato A.3 - Accettazione delle condizioni di partecipazione; 
− Allegato A.4 - Dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità; 
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− Allegato A.5 - Modello per avvalimento; 
− Allegato A.6 - Dichiarazione di avvenuto sopralluogo; 
− Allegato A.7 - Informativa GDPR 679 2016; 
− Allegato A.8 – Patto di integrità 
− Allegato T.1 - Offerta tecnica - Criteri tabellari; 
− Allegato E.1 - Dichiarazione offerta economica; 

 
2. NOMINARE il gruppo di lavoro per la procedura di che trattasi come segue: 
 

Responsabile Unico del 
Procedimento di gara: 
Ing. Cristina Maconi 
Istruttore Direttivo Tecnico cat. D 

Cura gli adempimenti e la successione temporale in cui si articola il 
procedimento di attuazione del servizio, per le fasi dell’affidamento, 
nell’art. 31 commi 3,4 e 5 del d. lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee 
Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 
del 26/10/2016 e successivamente aggiornate con deliberazione n. 1007 
dell’11.10.2017 

Collaboratore Tecnico 
Geom. Matteo Biason 
Istruttore Tecnico cat. C 

Collabora con il RUP nelle varie fasi di affidamento. Predispone gli atti 
amministrativi necessari, e genericamente collabora con il RUP nelle fasi 
previste nell’art. 31, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i 

 
3. PROCEDERE all’avvio della gara in data 02/11/2022 – data di pubblicazione sulla G.U.R.I. - mediante 

pubblicazione nella piattaforma di eprocurement regionale E-Appalti FVG, precisando che il termine 
per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 18/11/2022 ore 10:00, ai sensi di quanto 
disposto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016; 
 

4. DARE ATTO che la seduta di apertura della busta amministrativa si terrà in data 18/11/2022 alle ore 
11:00 presso gli uffici della CUC del Comunità Riviera Friulana siti in Piazza Indipendenza 74 a 
Latisana; 
 

5. PROVVEDERE con successivo e separato atto, a seguito della scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, alla nomina della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
6. TRASMETTERE la documentazione di gara approvata con questa determinazione al Comune di 

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

 
7. DARE ATTO che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le modalità 

previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente, ai sensi dell’art. 1 co. 15 della 
L.R.21/2003, così come da ultimo modificato dall’art. 11 co. 1 della L.R. 5/2013 nella parte in cui si 
prevede che le determinazioni degli enti locali siano pubblicate entro 7 giorni dalla data di adozione 
per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge; 

 
8. DISPORRE, inoltre, la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione dedicata di 

Amministrazione trasparente in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del D.Lgs 
33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e sul sito del MIT; 

 
DICHIARA 

 
− che per il firmatario del presente provvedimento, in forza della presente dichiarazione, e per il 

personale che eventualmente ha avuto parte all’istruttoria 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, né le cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’articolo 6-bis della legge 
n. 241/1990; 
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− che il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 è il firmatario del presente 
provvedimento; 

− che la presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
Latisana, 02 novembre  2022 

 Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Cristina Maconi 
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275 02/11/2022 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 02/11/2022 

 
 

Oggetto: Comune di Marano Lagunare – Appalto del servizio di ristorazione scolastica a favore 
scuole dell’infanzia e primaria - Anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 CIG 994553723D0 
– Approvazione documenti di gara ed avvio del procedimento. 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/11/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/11/2022. 
 
Latisana, 02/11/2022 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.toDott. Nicola Simeoni 
 
 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che la presente è copia conforme all’originale, in carta libera ad 
uso amministrativo. 
 

Latisana, 02/11/2022 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott. Nicola Simeoni 
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