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293
In data 28/12/2017

COPIA

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Di Impegno

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla

base della proposta presentata in sede di indagine di mercato allo Studio associato
Natura 3 del servizio di gestione delle visite guidate nelle Riserve Regionali Valle
Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2018

AREA AFFARI GENERALI
Proposta n° 94
In data
28/12/2017
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE con deliberazione di Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia n. 2211 del 29.10.2015 è stato
approvato lo schema di Accordo fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Marano
Lagunare per il triennio 2016-2018 avente per oggetto la gestione delle Riserve, e sono state
approvate le modalità gestionali delle stesse ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e dell’art. 23
della L. R. 7/2000;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale N° 103 del 09 novembre 2015 è stato approvato il
suddetto schema di Accordo fra la Regione Friuli Venezia Giulia e il Comune di Marano Lagunare
per il triennio 2016-2018 avente per oggetto la gestione delle Riserve, e sono state approvate le
modalità gestionali delle stesse;
CHE il succitato Accordo è stato sottoscritto digitalmente dai rappresentanti legali dei due Enti in
data 09.12.2015 ed è stato successivamente protocollato al n. 56 del registro contratti in data 09
dicembre 2015, entrando in vigore il 1° gennaio 2016;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.57 del 22 settembre 2017 è stato approvato il Piano
di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella annualità 2018 e
triennio 2018-2020;
CHE nell'allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2017 è previsto, fra l'altro, di di
affidare all’esterno il servizio di visite guidate, di accompagnamento e di laboratori didattici all’interno
delle riserve naturali regionali;
RICHIAMATI l'art. 3 e l'art. 5 del succitato Accordo che rispettivamente sanciscono che l'Organo
Gestore attende all’esercizio delle funzioni di gestione delle Riserve e che per l'attuazione delle
attività di gestione l'Organo Gestore, può avvalersi di soggetti terzi a sua cura e responsabilità, in
tal caso devono rispettarsi i principi di economicità efficacia, tempestività e correttezza nonché i
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità e pubblicità;
RISCONTRATO che nella fattispecie ricorrono le condizioni di fatto e di diritto per procedere al
conferimento di un appalto di servizi avente ad oggetto il servizio di gestione delle visite guidate
nelle Riserve Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2018;
ATTESO che con avviso pubblico esplorativo prot. n. 6982 del 06.12.2017 pubblicato all'Albo
pretorio on line del Comune di Marano Lagunare e sul profilo informatico
www.comune.maranolagunare.ud.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti (URL:
http://www.comune.maranolagunare.ud.it/index.php?id=11119&L=2), per 15 giorni naturali e
consecutivi è stata indetta indagine di mercato finalizzata alla ricerca di proposte per l’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del d.lgs. 50/2016 dell’appalto del servizio di gestione
delle visite guidate nelle Riserve Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2018;
CHE entro i termini prescritti dall’avviso di cui sopra ovvero entro il giorno 21 dicembre ore 13.00 è
pervenute una proposta:
- prot. n. 7270 del 19.12.2017 Studio associato Natura 3 di Castions di Strada (UD);
VISTO il verbale di valutazione dd. 22.12.2017 redatto dal RUP dott,. Maran Giorgio e conservato
agli atti, contenente l’esame e la valutazione dettagliata delle singole proposte sulla base dei criteri
esplicitati nell’avviso pubblico, dai quali emerge che:
Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 293 del 28/12/2017

-la miglior proposta è quella presentata dall’operatore Studio associato Natura 3 che ha ottenuto
una valutazione complessiva (proposta tecnica + proposta economica) pari a punti 70,00.
RICHIAMATO:
- il D. Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l’art. 53 della L.R. n. 26/2014 che, nelle more della operatività della centrale unica di committenza
regionale istituita dalla medesima legge, opera un rinvio alla disciplina statale;
- il D.L. 6-7-2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, ai sensi del quale le
Amministrazioni Pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi mediante ricorso al mercato elettronico
per la Pubblica Amministrazione, o aderendo alle convenzioni di cui all'articolo 26 L. 488/1999,
stipulate da Consip S.p.A.;
- l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che al comma 2 lettera a) prevede che, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possano procedere
direttamente ed autonomamente all’acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro così come modificato dal D.Lgs 56/2017 anche senza previa consultazione di due
o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
l’Articolo 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità 2016: vengono modificati l’art. 1 comma 450
della - L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012 il quale dispone che l’obbligo per
le amministrazione di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti
telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro
mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
- il parere di CONSIP S.p.a. – Direzioni Acquisti – Amministrazioni Territoriali prot.n.9511 del
14/11/2012, con il quale la stessa afferma “che per le categorie merceologiche non presenti sul
M.E.P.A. 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”.
CONSIDERATO che, dopo attenta indagine da parte di questo Ufficio intesa ad osservare le
norme in materia di approvvigionamento per la fornitura del servizio sopra citate, non sono stati
trovati bandi con offerte pubblicate aderenti alle esigenze progettuali sul MePa, né esistono
convenzioni attive stipulate da Consip relativamente ai prodotti e servizi inerenti il presente atto;
RILEVATO nuovamente che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016
è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;
STABILITO di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure
ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si
attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione
dell’operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’articolo 30
del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel
rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017 il
quale stabilisce che “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
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scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 3 L. 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” che prevede l’obbligatorietà
dell’acquisizione del C.I.G., ai fini della tracciabilità, “in relazione a ciascun contratto pubblico
avente ad oggetto lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere: ZC82181A13;
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. 35 dd. 29/06/2017, con la quale è stato
approvato il PEG dal punto di vista contabile per il triennio 2017-2019;
VISTA la disponibilità esistente nella propria dotazione nei capitoli di spesa in seguito indicati nel
dispositivo del presente provvedimento;
VERIFICATA la regolarità contributiva a mezzo del servizio DURC on line;
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento diretto sulla base della proposta presentata in
sede di indagine di mercato allo Studio associato Natura 3 di Via Zanon 19 – Castions di Strada
(UD) CF/P.IVA 02516170301 del servizio di gestione delle visite guidate nelle Riserve Regionali
Valle Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2018 per un importo di € 18.058,20 + iva 22% per
un totale complessivo di € 22.031,00;
VISTO l’allegato schema di contratto regolante le condizioni e modalità di svolgimento del servizio;
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;
VISTO lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;
VISTO il decreto 03 del 16.01.2017 con il quale si affidano le funzioni di Responsabile dell'Area
Affari Generali – Segreteria al Dott. Maran Giorgio;
DETERMINA
DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente richiamato;
DI PROCEDERE pertanto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 sulla base della proposta presentata in sede di indagine di mercato allo Studio associato
Natura 3 di Via Zanon 19 – Castions di Strada (UD CF/P.IVA 02516170301 del servizio di gestione
delle visite guidate nelle Riserve Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per l’anno 2018 per
un importo di € 18.058,20 + iva 22% per un totale complessivo di € 22.031,00;
DI ASSUMERE pertanto l’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in
complessivi € 22.031,00, a favore della ditta in oggetto secondo quanto riportato nella seguente
tabella imputando le somme nel bilancio per gli esercizi 2017-2019 in cui l’obbligazione diviene
esigibile:
Eser
.

EPF

CIG

Cap./
Art.

MP

Descrizione
capitolo

Piano dei
Conti
Finanziario

2017

2018

ZC82181
A13

6200-3

9-5

SPESE PER LA
GESTIONE DELLE
RISERVE NATURALI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI PER
GESTIONE ACQUARIO

1 3 2 1 9
1 9
9

Importo
(eu)
22.031,00
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Soggetto
Studio
associato
Natura 3 di Via
Zanon 19 – Castions
di
Strada
(UD)

CF/P.IVA
02516170301

GESTIONE ACQUARIO
E VISITE GUIDATE

DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011:
SPESA CAP:– 6200/3
Anno di competenza

Anno imputazione

(obbligazione giuridicamente perfezionata)

(servizio reso o bene consegnato)

Anno

Importo (€)

Anno

Importo (€)

2018

22.031,00

2018

22.031,00

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 PROCEDERE alla stipula del contratto secondo l’allegato schema regolante le condizioni e
modalità di svolgimento del servizio;
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 – ANAC – è il seguente: CIG: ZC82181A13;
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;
SI ATTESTA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento Comunale sul sistema dei Controlli interni.

Lì, 28/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giorgio Maran
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Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 293 del 28/12/2017
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 29/12/2017
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base
della proposta presentata in sede di indagine di mercato allo Studio associato Natura 3 del servizio
di gestione delle visite guidate nelle Riserve Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per
l’anno 2018

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
È parte integrante della determinazione n° 293 del 28/12/2017.
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, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Flora Schiaffino

di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:
Eser.

CIG

2017

Cap./Art.

MP

Descrizione capitolo

6200/3

9-5

SPESE PER LA
GESTIONE DELLE
RISERVE
NATURALI PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
PER GESTIONE
ACQUARIO E
VISITE GUIDATE

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
1 9
9

Soggetto
NATURA 3 STUDIO
ASSOCIATO
cod.fisc.
02516170301/ p.i.
IT 02516170301

Cap./Art.
FPV
/

Opera

Sub
Opera

Num.
O.G.
37

Cronoprogramma:
Eser.
Capi.
2017

Cap./Art.
6200/3

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 1 9
1 9
9

Anno

Importo

2018

22.031,00

Data
Esigibilità
01/01/2018

Data
Scadenza
31/12/2018

Note

Riferimento pratica finanziaria: 2017/585
Impegno/i numero:
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Num.
Impegno

Num.
O.G.

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione n° 293 del 28/12/2017
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI
Data esecutività 29/12/2017
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base
della proposta presentata in sede di indagine di mercato allo Studio associato Natura 3 del servizio
di gestione delle visite guidate nelle Riserve Regionali Valle Canal Novo e Foci dello Stella per
l’anno 2018

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 03/01/2018, per rimanervi per
15 giorni consecutivi, fino al 18/01/2018, 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, 03/01/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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