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AREA AFFARI GENERALI 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO: 
 
CHE con determinazione del Responsabile n. 333 del 28 novembre 2016 è stata indetta  la 
procedura per l’affidamento dell’appalto di servizio di gestione delle visite guidate nelle Riserve 
Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2017; 
 
CHE con determinazione del Responsabile n. 375 del 19.12.2016 è stata nominata la commissione 
esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute inerenti il servizio di gestione delle visite 
guidate nelle Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella; 
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica agli 
atti; 
 
RITENUTO opportuno approvare il verbale di selezione e di nominare vincitore del servizio di 
gestione delle visite guidate nelle Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella lo 
Studio Natura 3 con sede a Castions di Strada in via Zanon cv.19; 
  
DI DARE ATTO che il corrispettivo per le visite guidate di mezza giornata ammonta a €110,50 + 
oneri di legge e per le visite guidate di una giornata intera all’interno delle Foci dello Stella  ammonta 
a € 161,50 + oneri di legge; 
 
VISTO che il contratto avrà durata di un anno dalla data della stipula del disciplinare tra le parti; 
 
RICHIAMATE: 
 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dd. 04/08/2016, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016-2018 e relativi allegati; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 dd. 15/02/2016, con la quale si approvava il PRO 
provvisorio per l’esercizio 2016; 
 
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 per i lavori, le forniture e servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’art. 125 
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207 ; 
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 

 
il Regolamento Comunale sui Controlli Interni (ex art. 3 comma 2 del D.L. n.174/2012); 
 
Acquisito il visto di regolarità tecnico contabile rilasciato dai rispettivi responsabili; 
 
VISTO l'art. 32 Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A  
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DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate, i verbali di 
selezione e di nominare vincitore dell'appalto di servizi in oggetto lo Studio Natura 3; 
 
DI AFFIDARE per le motivazioni esposte in premessa, ivi integralmente richiamate allo Studio 
Natura 3 la gestione delle visite guidate presso le Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci 
dello Stella, per un anno, dalla data di sottoscrizione del disciplinare per un importo di €17.000,00 + 
I.V.A al 22% per un importo complessivo di € 20.740,00; 
 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della persona sopraindicata secondo quanto riportato 
nella tabella che segue: 

 
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 20.740,00 sui capitoli di seguito elencati:  

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

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2017 2017 Z7A1C9E95F 6200/3 5-2 PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI PER 
GESTIONE VISITE 

GUIDATE 

     20.740,00 STUDIO NATURA 3  

 
 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 6200/3:  

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2017 20.740,00 2017 20.740,00 

 
 
DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria e 
Affari Generali, 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 all’invio allo STUDIO NATURA 3 della comunicazione di vincita dell’ appalto di 
servizi per la gestione delle visite guidate presso le Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e 
Foci dello Stella; 
 

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 Z7A1C9E95F 

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 
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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; 
 
Di DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio Segreteria e 
Affari Generali, 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 nonchè sulla Sezione Amministrazione Trasparente "Atti e contratti"; 
 
DI PROVVEDERE all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza 
discendenti dal presente atto; 
 

 

       Il Responsabile di Settore 
 
       f.to dott.ssa Lucia Riotto
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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° 378 del 20/12/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 20/12/2016 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE E ATTI DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE 
VISITE GUIDATE PRESSO LE RISERVE NATURALI REGIONALI VALLE CANAL NOVO E FOCI 
DELLO STELLA ALLO STUDIO NATURA 3.ANNO 2017.    
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 378 del 20/12/2016. 
 
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, 20/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Flora Schiaffino 
 
  
  
  
  
  
  

 
Riferimento pratica finanziaria: 2016/693 

Impegno/i numero:   
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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° 378 del 20/12/2016 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 20/12/2016 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE E ATTI DI GARA. AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE 
VISITE GUIDATE PRESSO LE RISERVE NATURALI REGIONALI VALLE CANAL NOVO E FOCI 
DELLO STELLA ALLO STUDIO NATURA 3.ANNO 2017.    
 
 

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 21/12/2016, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 05/01/2017, 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, 21/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 

 
 
 
 

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
 


