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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
Determinazione nr. 434 del 29/03/2019     
 

UFFICIO CENTRALE UNICA COMMITTENZA 
 

OGGETTO: SERVIZI DIVERSI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “COLTELLO IN FESTA” 
EDIZIONI 2019 E 2020. DETERMINA A CONTRARRE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 
DELL’ART.  36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50. IMPEGNO SPESA E 
CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE (ANAC). CIG 7852434188  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO il Decreto del Presidente dell’U.T.I. n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane n. 65 del 31 dicembre 2018 di nomina del Titolare di 
posizione organizzativa della gestione rifiuti e coordinamento territoriale dei servizi, ufficio stralcio pratiche 
amministrative, rapporti con la regione relativi a programmi ed interventi ex CMFO, programmazione e 
gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della Centrale unica di committenza 
regionale e acquisizione di lavori beni e servizi per i comuni appartenenti all’UTI; 
  

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Maniago pervenuta in data 28.02.2019 a pec nostro prot. 
n. 3461, di attivazione della procedura di gara per l’affidamento di servizi diversi in occasione della 
manifestazione “Coltello in festa” edizioni 2019 e 2020, per un importo stimato a base di gara di € 
86.000,00 + IVA; 

 
VISTA la determinazione del Responsabile della Funzione Cultura del Comune di Maniago n. 55 del 

22.03.2018 con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto regolante il servizio in oggetto; 
 
PRESO ATTO che l’appalto è finanziato con fondi derivanti dal bando per l’accesso individuale alla 

misura 19 sottomisura 19.2 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.7 “Sviluppo della 
competitività dei sistemi produttivi locali, artigianali e manifatturieri”; 

 
RAVVISATA la necessità di avviare conseguentemente la procedura di scelta del contraente; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017; 

  
VISTO il Regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010; 
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DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 è consentito per servizi e 
forniture di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, il ricorso 
alla procedura negoziata previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante pubblicazione di avviso sul 
profilo del Committente; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 
01.03.2018; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 312 del 07.03.2019 con la quale è stata avviata un’indagine di 

mercato volta a individuare gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti di qualificazione da 
invitare, secondo criteri previsti dalla specifica normativa di riferimento, alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi in oggetto, dell’importo stimato a base d’asta di € 86.000,00 + IVA; 

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 3695 del 07.03.2019, pubblicato all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, sul sito istituzionale del Comune Maniago, sul sito 
istituzionale del M.I.T., sezione bandi, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e nella sezione 
bandi e avvisi delle a piattaforma “eAppaltiFVG”; 

 
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto avviso, hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura tre operatori economici; 
 
VISTO il verbale in data 27.03.2019 dal quale si evince l’elenco delle imprese in possesso dei 

requisiti di qualificazione per essere invitate alla procedura negoziata; 
 
RICORDATO che l’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha 

approvato, con deliberazione dell’ufficio di presidenza n. 129 del 30.10.2017, nella forma indicata dall’art. 
44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la 
convenzione per la gestione delle procedure di realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e 
regionale a partire dall’acquisizione di lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che 
costituisce organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni 
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati; 

 
CHE, conseguentemente, l’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha sottoscritto con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in data 
30.01.2018, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la piattaforma telematica messa a 
disposizione della Regione; 

 
RITENUTO di avvalersi della predetta piattaforma per la gestione della presente procedura gara in 

modalità informatica; 
 
 VISTA la lettera d’invito a presentare offerta e relativi allegati; 
 
 ATTESO che in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 10.01.2007 pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16.01.2007, e 
successivi aggiornamenti, le Stazioni Appaltanti sono tenute a versare un contributo a favore dell’Autorità 
stessa all’atto dell’avvio delle procedure di selezione dei contraenti; 
 

CHE in virtù delle fasce di importo a cui appartiene il lavoro in argomento, in osservanza della 
deliberazione AVCP n. 1174 del 19.12.2018, la quota che la stazione appaltante deve versare è pari ad € 
30,00; 

 
Tutto ciò premesso,  
 

D E T E R M I N A 
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1. di indire procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento di 
servizi diversi in occasione della manifestazione “Coltello in festa” edizioni 2019 e 2020, per un 
importo stimato a base di gara di € 86.000,00 + IVA; 
 

2. di approvare la lettera d’invito a presentare offerta; 
 

3. di approvare l’elenco ditte da invitare alla gara, come da verbale in data 27.03.2019; 
 

4.  di aggiudicare la procedura con il criterio del minor prezzo; 
 

5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 50/2016, l’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro 
interesse e l’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerta è differito fino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte medesime; 
 

6. di fissare i seguenti termini per lo svolgimento della gara:  
presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 10.04.2019;  
 

7. di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di € 30,00, relativamente al n. gara 
7387522 - CIG 7852434188, quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 
attraverso “Pagamenti mediante avviso” (MAV) emessi dall’autorità stessa entro il termine di scadenza 
indicato, con imputazione al Cap. 93 “Spese per Centrale di Committenza, diritti su gare d’appalto”. 

 
 

Eser. EPF Numero di Gara Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 7387522 93/0 1-2 SPESE PER CENTRALE DI 
COMMITTENZA - DIRITTI 
SU GARE D'APPALTO 

1 1
0 

9
9 

9
9 

9
9
9 

30,00 ANAC   cod.fisc. 97584460584/ 
p.i.  

 
          
 

    
 
 
 Il Responsabile 
  Giorgio Guerra 
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