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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
   
PREMESSO che: 
- il Comune è proprietario di una struttura, ubicata in via Serenissima n. 30, destinata a 

Mercato ittico all'ingrosso per la gestione dei servizi connessi che assumono funzione di 
pubblico e generale interesse 

-  che attualmente il servizio è gestito dalla cooperativa San Vito Soc. Coop. a.r.l. con sede a 
Marano Lagunare in virtù del contratto di repertorio 1125 del 24.11.2014 avente per 
oggetto “Concessione della gestione del mercato ittico all'ingrosso del comune di 
Marano Lagunare - CIG 44926793FE” stipulato a seguito di esperimento di procedura 
concorsuale aperta conclusasi con la determinazione di affidamento n. 425 del 
27.11.2012;  

- l'art. 3 (durata e modalità della concessione) del contratto sopraccitato, prevedeva la 
durata della concessione in anni 6 (sei) con scadenza alla data del 30.09.2018. 

- che con determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 297 del 22.11.2018 tale 
affidamento in concessione è stato prorogato alle stesse condizioni per ulteriori 12 mesi; 

ATTESO che con deliberazione giuntale n. 94 del 26.09.2019 veniva fornito indirizzo al 
Responsabile dell’Area Tecnica di dar corso alla definizione del bando di gara per 
l’affidamento tramite procedura aperta della concessione della gestione del mercato ittico 
all'ingrosso del comune di Marano Lagunare e disporre un’ulteriore proroga di 6 mesi 
dell’affidamento in essere per l’espletamento delle relative procedure concorsuali;  
CHE con determinazione del responsabile dell’area tecnica, assunta in esecuzione della 
sopracitata deliberazione giuntale n. 94/2019, n. 257 del 30.09.2019 veniva disposta una 
ulteriore proroga tecnica di 6 (sei) mesi alla cooperativa San Vito Soc. Coop. a.r.l. con sede 
a Marano Lagunare al fine della prosecuzione della gestione del Mercato Ittico all'ingrosso 
del comune di Marano Lagunare alle medesime condizioni previste nell'atto rep. n. 1125 del 
24.11.2014; 
VISTA altresì la deliberazione giuntale n. 117 del 05.12.2019 con la quale veniva stabilito 
che la competenza all’adozione degli atti propedeutici allo svolgimento della procedura di 
gara per il nuovo affidamento in concessione del mercato ittico che verrà svolta dalla 
Centrale Unica di Committenza dell’UTI Riviera Bassa Friulana sia del responsabile 
dell’Area Affari Generali e non più quello dell’Area Tecnica che viene pertanto individuato 
quale RUP della relativa procedura; 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 dd. 04/05/2019 con la quale veniva approvato 
il Bilancio di Previsione 2019 ed il Bilancio pluriennale per gli anni 2019 – 2021 con i relativi 
allegati; 
ATTESO che fra gli allegati approvati con la sopracitata deliberazione consiliare n. 9/2019 vi 
è il D.U.P. (Documento di Programmazione) all’interno del quale è contenuto il programma 
biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 
ove viene prevista la concessione del servizio in oggetto”; 
RILEVATA pertanto la necessità di procedere ad un nuovo affidamento mediante 
esperimento di una procedura di gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016 mediante PROCEDURA 
APERTA da esperire col criterio di aggiudicazione dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE 
PIÙ VANTAGGIOSA (art. 95 del D. Lgs. 50/2016); 
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DATO ATTO che la durata dell’affidamento sarà di anni 6, in continuità con il precedente 
affidamento, con eventuale proroga di mesi 6 nelle more del perfezionamento 
dell’affidamento per il periodo successivo; 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2019, ad oggetto 
“Convenzione fra l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e i Comuni di Latisana, Marano Lagunare, 
Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Porpetto, Precenicco. Ronchis per 
lo svolgimento di servizi e funzioni della centrale unica di committenza (C.U.C.) dell’U.T.I. – 
accettazione proposta di convenzionamento”, in esecuzione dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 
e dell’art. 55/bis della L.R. 26/2014; 
PRESO ATTO che l’art. 2 di detta convenzione prevede che il Responsabile del Servizio 
adotti la determina a contrarre prevista dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 
192 del D.Lgs. 267/2000; 
EVIDENZIATO:  
- che ai sensi dell'art. 23, comma 14, del d.lgs. 50/2016, la progettazione di servizi e forniture 

è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, di 
regola, mediante propri dipendenti in servizio; 

- che ai sensi dell'art. 23, comma 15, del d.lgs. 50/2016, per quanto riguarda gli appalti di 
servizi il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è 
inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la 
sicurezza; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con l'indicazione degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri 
complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, le indicazioni dei requisiti minimi 
che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di 
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione 
delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero 
determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo 
restando il divieto di modifica sostanziale; 

VISTO il progetto gestionale del servizio, (allegato 1 alla presente determinazione) 
denominato “PROGETTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
MERCATO ITTICO ALL’INGROSSO DI MARANO LAGUNARE”; 
RITENUTO come indicato nell’allegato progetto del servizio di cui sopra pertanto di: 
-  precisare che l’affidamento avverrà nel rispetto della disciplina che regola gli affidamenti di 
servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016 mediante PROCEDURA APERTA e con applicazione del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei 
contratti pubblici senza suddivisioni in lotti funzionali in quanto il servizio oggetto 
dell’affidamento non presenta aspetti che possano essere eseguiti indipendentemente l’uno 
dall’altro, ma la funzionalità ottimale è garantita da una gestione unitaria delle linee tale da 
permettere il regolare svolgimento del servizio ordinario e la tempestiva risoluzione in 
maniera integrata di eventuali problematiche straordinarie; 
- attribuire all’offerta economica il punteggio massimo di 20 e all’offerta tecnica il punteggio 
massimo di 80; 
VISTO l’art.192 del D.Lgs. n.267/2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale statuisce che: “1. La stipulazione dei contratti deve essere proceduta da 
apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

o Il fine che con il contratto si intende perseguire; 
o L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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o Le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

o si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 
Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”. 

CONSIDERATO che il FINE che si pone l’Amministrazione Comunale affidando in 
concessione il servizio oggetto del presente atto è quello di: 
o Mettere a disposizione degli operatori del settore strutture adeguate in grado di 

favorire l’afflusso del pescato e ne assicurino un costante regolare rifornimento a 
prezzi controllati; 

o Disciplinare l’attività di compravendita dei prodotti della pesca, razionalizzando l’uso 
del mercato con particolare riferimento all’utilizzo dello stesso per la 
commercializzazione del prodotto ittico garantendo il rispetto delle normative di 
settore e la qualità del prodotto e contenendo i costi di distribuzione; 

o Assicurare il rispetto delle regole di natura igienico sanitaria. 
CONSIDERATO che la FORMA del contratto sarà quella dell’atto pubblico amministrativo; 
che la ditta aggiudicataria sarà obbligata al versamento delle spese inerenti e conseguenti 
al contratto stesso nonché tutti gli oneri connessi (diritti di segreteria, imposta di registro, 
marche da bollo e qualsiasi altra imposta e tassa secondo leggi vigenti); 
CONSIDERATO che le CLAUSOLE ESSENZIALI del contratto - previste nel capitolato 
speciale d’oneri descrittivo e prestazionale (allegato 2 alla presente determinazione) – sono 
quelle inerenti: 

o Contenuto del capitolato speciale 
o Ente titolare del servizio pubblico 
o Oggetto della concessione e luogo di svolgimento del servizio 
o Ruolo delle parti 
o Durata e modalità della concessione 
o Disciplina del servizio 
o Gestione dell'attività di mercato 
o Direttore di Mercato 
o Interruzione del servizio 
o Corrispettivo delle prestazioni e Piano economico-finanziario 
o Canone concessorio 
o Rapporti tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale 
o Conduzione impianti e gestione utenze 
o Manutenzione migliorie addizioni 
o Ulteriori obblighi e oneri del Concessionario 
o Personale 
o Disposizioni in materia di igiene, prevenzione e sicurezza 
o Responsabilità e garanzie 
o Coperture assicurative 
o Cessione della concessione 
o Controlli 
o Recesso dalla concessione 
o Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto 
o Controversie e foro competente 
o Spese contrattuali 
o Trattamento dei dati personali 
o Tracciabilità dei flussi finanziari 
o Norma di rinvio 
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PRECISATO altresì che i CRITERI PREMIALI cui si atterrà la Commissione di Gara sono 
quelli previsti dal progetto gestionale del servizio che si intendono tutti qui richiamati e fatti 
propri; 
DATO ATTO che il valore stimato della concessione per la completa e perfetta prestazione 
dei servizi, come evidenziato nel progetto gestionale del servizio e nel Capitolato speciale 
oneri descrittivo e prestazionale per tutta la sua durata temporale comprensiva di opzioni di 
proroga tecnica ammonta ad €. 3.289.000,00 ed è adottato ai fini dell’art. 35 del D.Lgs. n. 
50/2016 e della quantificazione della contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC); 
RITENUTO 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; 
RITENUTO altresì di stabilire che per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i 
seguenti requisiti: 

o di idoneità professionale: Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di 
competenza o equivalente registro per gli altri stati membri, per la categoria di attività 
oggetto della presente concessione o equivalente. Le società cooperative devono 
essere iscritte all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. 23/06/2004 

o di capacità economica e finanziaria: La dimostrazione della capacità economica 
finanziaria dovrà essere dimostrata dalla ditta partecipante tramite presentazione di 
un’idonea dichiarazione referenziale bancaria, in originale, rilasciata da Istituto di 
credito operante negli Stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi della 
D.Lgs. n. 385/1993 in data non anteriore a 180 (centottanta) giorni dalla data di 
scadenza dell’offerta 

o di capacità tecnica e professionale: La dimostrazione della capacità economica 
finanziaria dovrà essere dimostrata dalla ditta partecipante tramite presentazione di 
una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto della 
Concessione (servizi relativi alla commercializzazione di prodotti ittici o relativi alla 
lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti ittici), riferito agli 
ultimi tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando che non dovrà 
essere inferiore  ad  un importo  minimo complessivo pari a € 1.000.000,00 al netto di 
IVA 

DATO ATTO che 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; 
CONSIDERATO che l’ANAC, con propria deliberazione, stabilisce l’ammontare delle 
contribuzioni dovute dai soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua vigilanza in base 
all’importo di gara fissato; 
CONSIDERATO che il contributo dovuto per ciascuna gara dovrà essere corrisposto con 
cadenza quadrimestrale all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del bollettino 
MAV (pagamento Mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione, e 
che la stazione appaltante è tenuta al versamento entro la scadenza ivi indicata; 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere ad un impegno di spesa, quantificato in € 600,00 
sulla base del valore stimato della concessione per il pagamento a favore dell’A.N.A.C. del 
contributo dovuto per la gara in argomento; 
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PRECISATO che al versamento relativo si provvederà, senza ulteriori atti, al momento della 
all’avvenuta pubblicazione, da parte dell’Autorità, del relativo bollettino MAV (pagamento 
Mediante Avviso), in apposita area riservata del servizio di riscossione; 
RITENUTO altresì di impegnare a favore dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana quali 
competenze discendenti dalla procedura di gara l’importo presunto di €. 1.500,00 a titolo di 
spese per la commissione giudicatrice di Gara e l’importo di €. 900,00 a titolo di spese per la 
pubblicità legale precisando che la successiva liquidazione avverrà sulla base delle 
comunicazioni della C.U.C. dell’U.T.I; 
DATO ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere 81341332E6, 
RITENUTO pertanto di approvare gli allegati progetto gestionale del servizio (allegato 1) e 
capitolato speciale d’oneri descrittivo e prestazionale (allegato 2) al fine di inviarli alla CUC 
per l’indizione della gara; 
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; 
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; 
OTTENUTO il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del 
visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 147-bis, 151, comma 4 e153, 
comma 5 del D.Lgs 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI DARE ATTO di quanto in premessa che si intende qui integralmente riportato; 
DI CONFERIRE mandato alla C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, ai sensi della 
convenzione sopracitata, di indire e gestire la gara per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso di Marano Lagunare per anni 6, da 
aggiudicare mediante PROCEDURA APERTA e col metodo dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. 50/2016); 
DI APPROVARE il progetto gestionale del servizio (allegato 1) e il capitolato speciale 
d’oneri descrittivo e prestazionale (allegato 2), quali parti integrante e sostanziale del 
presente atto, da trasmettere alla CUC, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della citata 
convenzione; 
DI DARE ATTO che la Centrale Unica di Committenza Riviera Bassa Friulana procederà ad 
individuare il Responsabile del Procedimento per la fase dell’affidamento ai sensi dell’art. 31 
del codice S. lgs. 50/2016; 
DI DARE ATTO che, giusta deliberazione giuntale n. 117/2019, è stato individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento il responsabile dell’Area Affari Generali del Comune, 
dott. Giorgio Maran 
DI DARE ATTO che il valore stimato della concessione per la completa e perfetta 
prestazione dei servizi, come evidenziato nel progetto gestionale del servizio e nel 
Capitolato speciale oneri descrittivo e prestazionale per tutta la sua durata temporale 
comprensiva di opzioni di proroga tecnica ammonta ad €. 3.289.000,00 ed è adottato ai fini 
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e della quantificazione della contribuzione all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
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DI DARE ATTO che l’aggiudicazione dell’incarico per l’affidamento in concessione del 
servizio in oggetto avverrà con successiva determinazione; 
DI PRECISARE, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000, che: 

o il fine che si intende perseguire con il contratto è quello riportato analiticamente in 
premessa; 

o l’oggetto del contratto è l’affidamento in concessione del servizio di gestione del 
mercato ittico all’ingrosso di Marano Lagunare; 

o le clausole essenziali sono riportate tutte nel capitolato speciale approvato con il 
presente atto e che si intendono completamente richiamate; 

o il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante 
dell'Amministrazione Comunale, con oneri a carico dell'impresa che risulterà 
aggiudicataria dell'appalto; 

o i contratti saranno perfezionati dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli 
sulle autocertificazioni prodotte dagli offerenti in sede di gara, i quali non dovranno 
incorrere in alcune delle cause ostative previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 ed 
avere tutti i requisiti di ordine tecnico-professionale ed economico-organizzativo 
richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara, a cura della C.U.C. dell’U.T.I. 
della Bassa Friulana, come stabilito nella convenzione adottata con deliberazione di 
c.c. 56 del 19.12.2018; 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa a titolo di contributo di gara derivante dal presente 
provvedimento, quantificato in complessivi € 600,00, a favore all’Autorità Nazionale 
Anticorruzione sede di Roma secondo quanto riportato nella seguente tabella imputando le 
somme nel bilancio per gli esercizi 2019-2021; 

Eser. EPF CIG Cap./A
rt. 

MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2019 2019  670-9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZIONE 
ATTI E BANDI DI 
GARA 
 

1 3 2 1
6 

1 600,00 ANAC AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE  
VIA MARCO 
MINGHETTI 10 
00187 ROMA RM 
Cod. fisc. /P.I 
97584460584 
 

DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana quali 
competenze discendenti dalla procedura di gara l’importo presunto di €. 1.500,00 a titolo di 
spese per la commissione giudicatrice di Gara e l’importo di €. 900,00 a titolo di spese per la 
pubblicità legale secondo quanto riportato nella seguente tabella imputando le somme nel 
bilancio per gli esercizi 2019-2021: 

Eser. EPF CIG Cap./A
rt. 

MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 

2019 2020  1350-0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 1.500,00 UTI RIVIERA BASSA 
FRIULANA Cod. fisc. 
/P. IVA 0286378030 
 

 
Eser. EPF CIG Cap./A

rt. 
MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei 
Conti 
Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto 
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2019 2020  670-9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENTO 
DEGLI UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZIONE 
ATTI E BANDI DI 
GARA 
 

1 3 2 1
6 

1 900,00 UTI RIVIERA BASSA 
FRIULANA Cod. fisc. 
/P. IVA 0286378030 
 
 

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.– 670/9 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2019 600,00 2019 600,00 

SPESA CAP.– 1350/0 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2019 1.500,00 2020 1.500,00 

SPESA CAP.– 670/9 

Anno di competenza 

(obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(servizio reso o bene consegnato) 

Anno Importo (€) Anno Importo (€) 

2019 900,00 2020 900,00 

 
DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato risulta essere 81341332E6 
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 ATTESTARE ai sensi dell'art. 9 c. 1 lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 che l'assunzione dei 
predetti impegni 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 
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momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
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, 19/12/2019 
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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° 381 del 19/12/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 19/12/2019 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione del Mercato Ittico 
all'Ingrosso di Marano Lagunare per la durata di anni sei. CIG 81341332E6 
 
 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
È parte integrante della determinazione n° 381 del 19/12/2019. 
 
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, 19/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 FINANZIARIO 
 F.to Alessandra Vicentini 
 
 
Impegna la spesa complessiva di euro 600,00 sui capitoli di seguito elencati:  

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019   670/9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMEN
TO DEGLI 
UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZION
E ATTI E BANDI 
DI GARA 

1 3 2 1
6 

1 600,00 A.N.A.C. AUTORITA' 
NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE   cod.fisc. 
97584460584/ p.i.  

594 

 
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. 

2019   1350/0 1-6 COMMISSIONI 
GARA 

1 3 2 9
9 

5 UTI RIVIERA 
BASSA 
FRIULANA   
cod.fisc. / p.i.  

/      19 

2019   670/9 1-3 SPESE PER IL 
FUNZIONAMENT
O DEGLI UFFICI 
COMUNALI - 
PUBBLICAZIONE 
ATTI E BANDI DI 
GARA 

1 3 2 1
6 

1 UTI RIVIERA 
BASSA 
FRIULANA   
cod.fisc. / p.i.  

/      18 
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Cronoprogramma:  

Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2019 1350/0 1 3 2 9
9 

5 2020 1.500,00 01/01/2020 31/12/2020       

2019 670/9 1 3 2 1
6 

1 2020 900,00 01/01/2020 31/12/2020       

 
    
 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/757 
Impegno/i numero: 594/2019 
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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° 381 del 19/12/2019 
Ufficio proponente AREA AFFARI GENERALI 
Data esecutività 19/12/2019 
 
 
Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione della gestione del Mercato Ittico 
all'Ingrosso di Marano Lagunare per la durata di anni sei. CIG 81341332E6 
 
 

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 19/12/2019, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, fino al 03/01/2020, 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, 19/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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