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COPIA

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Senza Impegno

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e
gestione dell'acquario lagunare sito nelle Riserve Naturali Regionali Valle Canal
Novo e Foci dello Stella – periodo dal 01/08/2017 a 31/12/2017

AREA AFFARI GENERALI
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In data
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che il Comune di Marano Lagunare è l’organo gestore delle Riserve naturali regionali “Foci dello
Stella” e “Valle Canal Novo” in conformità agli artt. 10 e 31 L.R. n. 42/1996 ed all’accordo
stipulato in data 09.12.2015 reg.al nr.56 del registro contratti, valevole fino al 31.12.2018, tra
questo Ente e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- che la gestione delle suddette aree naturali protette è resa in forza dell’annuale contributo
finanziario dalla Regione;
ATTESO che il servizio di manutenzione e gestione dell’acquario sito presso le Riserve Naturali
Regionali “Foci dello Stella” e “Valle Canal Novo”, al momento è affidato ad un esperto esterno e
giungerà a scadenza il prossimo 31 luglio 2017 giuste determinazioni n. 382 del 22.12.2016 e
n.53 del 26.03.2017;
CONSIDERATO che al momento attuale non è stato esplicitato da parte della Giunta Comunale
un atto d’indirizzo in cui si esprimono gli indirizzi precisi per la gestione dei vari servizi legati alle
Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella, nonché della annessa foresteria;
PRECISATO che è stato sentito il responsabile del Servizio Associato di Centrale Unica di
Committenza richiedendo l’eventuale disponibilità allo svolgimento di gare inerenti le Riserve
Naturali, e lo stesso a manifestato la momentanea indisponibilità causa di carenza di risorse
professionali in relazione agli adempimenti;
ATTESO che si rende necessario proseguire e garantire una continuità del servizio pubblico;
APPURATO che tale categoria merceologica non è presente sul portale acquistinretepa.it, gestito
da Consip S.p.A., alla sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
RICHIAMATO il parere CONSIP S.p.a. – Direzioni Acquisti – Amministrazioni Territoriali prot.n.
9511 del 14/11/2012, con il quale la stessa società afferma “che per le categorie merceologiche
non presenti sul MEPA. è possibile ricorrere alle forme tradizionali di acquisizione” derogando in
parte le Leggi n.94/2012 e n.135/2012 (Spendig Review 1 e 2);
VISTO altresì il parere della Regione autonoma FVG, rilasciato dal Servizio di consulenza agli enti
locali, prot. n. 40235 del 21.12.2012, il quale testualmente recita: “Qualora la categoria
merceologica relativa al bene o il servizio oggettivamente necessario alla p.a. non sia presente
all'interno del MEPA, l'Amministrazione, al fine di soddisfare l'interesse pubblico cui è preposta,
può provvedere all'acquisizione anche al di fuori del MEPA, pur dovendo necessariamente
motivare (con attenta enunciazione degli elementi in fatto ed in diritto rilevanti nei vari casi di
specie) di aver debitamente effettuato tale verifica istruttoria e di non aver tuttavia potuto
materialmente reperire il bene o il servizio all'interno del MEPA”.
RITENUTO di avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.a)
D.Lvo n. 50/2016 nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 co. 1 D.Lvo n. 50/2016;
CONSIDERATA la difficoltà di individuare operatori ai quali formulare richiesta di preventivo in
ragione alla peculiarità del servizio oggetto di affidamento, si ritiene di adottare avviso pubblico per
l'affidamento diretto del servizio di gestione dell’ acquario sito presso il Centro Visite delle riserve
naturali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per il periodo 01/08/2017 al 31/12/2017;
DATO ATTO che l’importo per l’affidamento della fornitura oggetto del presente atto viene
quantificato preventivamente in € 4.500,00 oltre agli eventuali oneri accessori e troverà copertura
finanziaria al capitolo 6200 del bilancio 2017 e pluriennale 2017/2019 per il quale è stato previsto
idoneo stanziamento;
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DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere Z5A1F2F05A e che viene assunto per il
valore complessivo di € 9,000,00 comprensivo dell’eventuale proroga programmata possibile di
ulteriori 5 mesi;
RITENUTO quindi di approvare l’AVVISO PUBBLICO (Allegato A), IL MODELLO DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE (allegato B) e lo SCHEMA DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI SERVIZI/FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (allegato C), il MODELLO DI
OFFERTA ECONOMICA (allegato D) che allegati al presente provvedimento ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che è stato svolto con esito positivo il controllo di regolarità amministrativa così
previsto dagli artt. 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e 8 comma 2 del regolamento sui controlli
interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/1/2013;
VISTO il Decreto del Sindaco n.3 del16/01/2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile
dell’Area Affari Generali al Dott. Maran Giorgio;
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche e/o integrazioni;
VISTO il D.Lgs 118/2011 (Contabilità armonizzata) e successive modifiche e/o integrazioni;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 14 di data 24.05.2017 con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione 2017 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2017 – 2019 con i relativi allegati;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 dd. 15/12/2016, con la quale è stato
approvato il PEG per il triennio 2016-2018, che si ritiene al momento ancora valido per gli aspetti
contabili, fino a nuova approvazione del documento per il periodo 2017-2019;
DETERMINA
DI DARE atto di quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
DI ADOTTARE la seguente determina a contrarre di cui all'art. 192 del Testo Unico
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- fine del contratto: affidamento diretto del servizio di manutenzione e gestione dell'acquario
lagunare sito nella riserve naturale regionali valle canal novo e foci dello stella – periodo dal
01/08/2017 a 31/12/2017;
- scelta del contraente: procedura ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera a) D.Lvo n. 50/2017;
- criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
DI DETERMINARE l’importo a base d’asta in € 4.500.00 oltre Iva;
DI AVVIARE, per i motivi indicati in narrativa, una procedura di indagine di mercato ai fini
dell’affidamento del servizio di gestione dell’acquario sito nelle Riserve Naturali Regionali Valle
Canal Novo e Foci dello Stella”;
DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO (Allegato A) , IL MODELLO DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE (allegato B) e LO SCHEMA DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI SERVIZI/FOGLIO PATTI E CONDIZIONI (allegato C), il MODELLO DI
OFFERTA ECONOMICA (allegato D) che allegati al presente provvedimento ne costituiscono
parte integrante e sostanziale;
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
Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 124 del 29/06/2017

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
DI RENDERE NOTO che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il Responsabile dell'Area del Servizio Amministrativo comunale AA.GG, dott.
MARAN Giorgio;

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Giorgio Maran
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione numero 124 del 29/06/2017
Data esecutività:
Oggetto: Approvazione avviso pubblico per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione e
gestione dell'acquario lagunare sito nella Riserve Naturale Regionali Valle Canal Novo e Foci dello
Stella – periodo dal 01/08/2017 a 31/12/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 29/06/2017 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
14/07/2017.
Marano Lagunare, 29/06/2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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