
Comune di Talmassons
Provincia di Udine COPIA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Reg. Gen. n.118 del 06-07-2018

Reg. Interno n.49

OGGETTO:
AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE DI GESTIONE
ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO DI FRUIBILITÀ DEL MULINO
BRAIDA CON FINALITÀ DI EDUCAZIONE STORICO AMBIENTALE
,UTILIZZO ECOSOSTENIBILE E PROMOZIONE DEI VALORI
NATURALISTICI DELLE RISORGIVE FRIULANA ANNUALITÀ 2018 -
EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER IL BIENNIO 2019  E 2020 IN
CASO RINNOVO DELLACCORDO DI PROGRAMMA TRA GLI ENTI
ADERENTI ED IL FINANZIAMENTO REGIONALE" IMPEGNO DI SPESA
E APPROVAZIONE
VERBAL
E

CIG: Z09231FB96

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 24.10.2017 con il quale è stato formalmente nominato il Responsabile
dei Servizi e degli uffici dell’area indicata in capo al presente provvedimento;

VISTO e RICHIAMATO l’art. 7 comma 2° del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli
Uffici e servizi che dispone che “ gli incarichi continuano ad essere esercitati dai titolarei fino al successivo
conferimento “

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2018-2020 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. del 20 luglio 2017;

VISTE E RICHIAMATE le sotto segnate Deliberazioni degli Enti che approvano lo schema dell’accordo
ed autorizzano Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione:
Deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 25 gennaio 2018 con il quale si  prenota le relative risorse
finanziarie;
Deliberazione di Giunta comunale di Talmassons n. 9 del 18 gennaio 2018 (Comune Capofila) con la
quale, tra l’altro, si approva il piano delle attività;
Deliberazione di Giunta comunale di Bertiolo n. 10 del 1 febbraio 2018;
Deliberazione di Giunta comunale di Castions di Strada n. 6 del 18 gennaio 2018
Deliberazione di Giunta comunale di Gonars n. 27 del 22 febbraio 2018

VISTO il DECRETO impegno ed erogazione acconto n. 1084/DGEN del 26/03/2018, trasmesso con nota
Prot n. 011157/P, datata 05.04.2017, Class TBP-BHA, nostro prot. n° 2723-A 06/04/2018  dalla  Regione
Friuli Venezia Giulia Direzione centrale infrastrutture e territorio servizio paesaggio e biodiversità registrato
dall’Organo di controllo in data 5/4/2018, con il quale è stato impegnato l’importo di € 15.000,00 ed erogato
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il 70% dello stesso a favore del Comune di Talmassons per provvedere all’attuazione delle attività di
valorizzazione e promozione degli ambienti di risorgiva presso il Mulino Braida per l’annualità 2018.

RICHIAMATO L’ACCORDO di collaborazione inerente il finanziamento concesso, firmato digitalmente
dagli enti aderenti è stato registrato al prot. al n. 23 del registro contratti della Regione FVG in data
21/03/2018 e che le attività di gestione dovranno concludersi entro il 25/11/2018

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 102 del 18.06.2018 con la
quale è stata prenotata la spesa per l’annualità 2018, dato avvio alla procedura negoziata informale di
selezione per il conferimento dell’incarico professionale diretto di gestione delle attività di interesse pubblico
di fruibilità del Mulino Braida con finalità di educazione storico ambientale,utilizzo ecosostenibile e
promozione dei valori naturalistici delle risorgive friulane annualità 2018 eventualmente rinnovabile per il
biennio 2019 e 2020 in caso rinnovo dell’accordo di programma tra gli enti aderenti ed il finanziamento
regionale con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett b)
del D.Lgs. n. 50/16 e successive modif. ed integrazioni con cui sono stati stabiliti inoltre i seguenti elementi:
Forma di esecuzione: procedura negoziata per affidamento ai sensi dell’ art. - 36 lett. a) Cod. Contr.;
-Scelta del contraente: a mezzo procedura negoziata secondo i contenuti della lettera di invito e del
disciplinare d’incarico;

-Numero di invitati a produrre l’offerta;

RICORDATO che la scelta di utilizzare la sopra richiamata procedura deriva dal fatto che l’importo del
servizio è contenuto (inferiore ai 40.000,00 €uro) e che risulta vantaggioso, in termini di tempo e risorse
umane impiegate;

DATO ATTO che con la succitata Determinazione n. 102 18.06.2018 è stata prenotata la spesa relativa
all’incarico dell’anno 2018 come da prospetto sottoindicato
IMPORTO (lordi omnicomprensivi  spese di

accesso, I.V.A., al lordo ogni  altro onere fiscali e
previdenziali dovuti all’incaricato)

ANNO di
Competenza

ANNO di
imputazione

Capitolo
PRO

Codi. Conto finanziario
D.lgs. 118-2011 (dal 1’ al 5’ livello)

€ 12.500,00 2018 2018 1571 09.02-1.03.02.99.999

ed atte so che solo ed esclusivamente nel caso in cui venga rinnovato l’accordo di programma tra gli enti
aderenti ed il finanziamento Regionale per lo stesso importo previsto nella corrente annualità 2018 è stata
prevista l’eventualità di un possibile rinnovo nelleannualità 2019, e 2020

RICHIAMATA la lettera invito contenente le modalità di presentazione ed i criteri di aggiudicazione e
relativi allegati: Fac Simile istanza – Fac simile  offerta Economica e Disciplinare d’Incarico e data di
riunione della Commissione di valutazione;

ATTESO CHE,
con Determinazione n. 117 dd.  03.07.2918, ai sensi dell’art. 77 comma 12 del D. Lgs 50/2016, alla
scadenza del termine di ricezione delle offerte il Responsabile del Procedimento ha nominato apposita
commissione formata dal Presidente e due commissari la valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa formata da componenti interni alla stazione appaltante nel rispetto del principio di rotazione;
con la succitata Determinazione n. 102 del 18.06.2018, il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione alla predetta procedura è stato fissato per le ore 13.00 del 02.07.2018 programmando la
seduta  della commissione per la valutazione delle offerte alle ore 9:30 presso la sala consiliare presso il
Municipio di Talmassons  in data 3 luglio 2018;

VISTE le linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dd. 1.3.2018 e ritenuto di procedere di invitare anche
l’operatore economico  uscente  che ha ottenuto un eccellente grado di soddisfazione maturato a conclusione
del precedente rapporto contrattuale in quanto a qualità della prestazione, al rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti nonché un operatore che ha già partecipato a precedente procedura  selettiva e non affidatario
risutando affidabile e idoneo a fornire le prestazioni richieste;

DATO ATTO che
sono stati invitati sotto segnati 5 professionisti individuati dall’albo regionale delle guide naturalistiche:

4418-P PEC 18.06.2018 BELTRAME Claudio ( guida naturalistica ) di Canussio di Varmo,
4419-P PEC 18.06.2018  BORSETTA Pietro (guida naturalistica ) di Talmassons;
4420-P PEC 18.06.2018  SALVALAGGIO Claudio ( guida naturalistica ) di Grado (GO);
4402-P RACC. R.R. ed E-mail 18.06.2018  TESTA Alessandra ( guida naturalistica ) di Codroipo UD;
4421-P PEC 18.06.2018 VICARIO Glauco ( guida naturalistica ) di Marano Lagunare

entro il termine del 2.07.2018 ore 13:00 sono pervenuti i plichi delle sotto segnati professionisti invitati alla
procedura di gara di che trattasi e precisamente:
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VICARIO Glauco Prot. 4871-A dd.  29.06.2018
BELTRAME Claudio Prot. 4916-A dd.  02.07.2018 ore 10.15

VISTO il verbale relativo alla procedura di apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
e l’offerta esperita in data 03 luglio 2018 in seduta pubblica preannunciata nella lettera invito;

RICORDATO che l’affidamento  in argomento viene aggiudicato con il criterio dell’offerta più vantaggiosa
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante affidamento
diretto con consultazione di n. 5 professionisti del settore;

RILEVATO che dal verbale di gara e relativa graduatoria come sotto riportata:
GRADUATORIA

Nr. PROFESSIONISTA Punteggio attribuito
valutazione professionale

Punteggio attribuito
elemento economico

Totale

1 VICARIO Glauco 37 10 47
2 BELTRAME Glauco 34 10 44

RISULTA AGGIUDICATARIA LA DITTA:

VICARIO Glauco nato a Marano Lagunare il 26.11.1962, guida naturalistica,  con sede legale in 33050
Marano Lagunare (UD), piazzetta Dei Dogi n. 2  CF. VCRGLC62S26E910B e P. IVA 01448410306

per l’importo complessivo lordo complessivo di € 11.500,00 onnicomprensivo delle spese di accesso, I.V.A.,
se dovuta, e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali dovuti dall’Incaricato oneri di legge inclusi in basso
dell’8% rispetto all’importo previsto di € 12.500,00;

RICHIAMATO il testo del disciplinare d’incarico debitamente siglato dall’offerente;

DATO atto che è stato acquisito  il C.I.G. Z09231FB96 presso l’Avcp: al momento dell’avvio della
procedura;

VISTO il D.lgs 267-2000 e ss. mm. e integrazioni D.lgs e richimati i  commi 3 e 6 dell’art. 183;

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di
servizio o settore;

VISTO l’art. 32 del Codice dei Contratti D.Lgs. 56/2016 e s.m.i. il quale reca norme in materia di
aggiudicazione;

RITENUTO di approvare il Verbale di gara e di aggiudicare, in via definitiva, il servizio in argomento
alla sopra citata ditta atteso che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica
positiva del possesso dei prescritti requisiti;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di servizio o
settore;

VISTO il Bilancio di Previsione di competenza

DETERMINA

DI FARE PROPRIE le premesse alla presente determinazione, e1.
DI APPROVARE L’ALLEGATO VERBALE DI GARA;
DI AGGIUDICARE in via definitiva l’affidamento dell’ “ Incarico professionale di gestione di
attività di interesse pubblico di fruibilità del Mulino Braida con finalità di educazione storico
ambientale, utilizzo ecosostenibile e promozione dei valori naturalistici delle risorgive friulana
annualità 2018 - eventualmente rinnovabile per il biennio 2019  e 2020 in caso rinnovo dell’accordo di
programma tra gli enti aderenti ed il finanziamento regionale” impegno di spesa e approvazione
verbale periodo dalla sottoscrizione del disciplinare di incarico al 25.11.2018”                               alla
ditta:

VICARIO Glauco nato a Marano Lagunare il 26.11.1962, guida naturalistica,  con sede legale in
33050  Marano Lagunare (UD), piazzetta Dei Dogi n. 2  CF. VCRGLC62S26E910B e P. IVA
01448410306

per l’importo complessivo lordo complessivo di € 11.500,00 onnicomprensivo delle spese di accesso,
I.V.A., se dovuta, e al lordo degli oneri fiscali e previdenziali dovuti dall’Incaricato oneri di legge
inclusi in basso dell’8% rispetto all’importo previsto di € 12.500,00 alle condizioni del disciplinare
d’incarico debitamente accettato e siglato dalla predetta ditta offerente;

AREA AMMINISTRATIVA n. 49 del 06-07-2018  -  pag. 3  -  COMUNE DI TALMASSONS



specifiche della
fornitura/servizio

Incarico professionale di gestione di attività di interesse pubblico di fruibilità del
Mulino Braida con finalità di educazione storico ambientale, utilizzo
ecosostenibile e promozione dei valori naturalistici delle risorgive friulana
annualità 2018
eventualmente rinnovabile per il biennio 2019  e 2020 in caso rinnovo
dell’accordo di programma tra gli enti aderenti ed il finanziamento regionale”
impegno di spesa e approvazione verbale

soggetto creditore VICARIO Glauco nato a Marano Lagunare il 26.11.1962, guida naturalistica

codice fiscale/partita
iva

CF. VCRGLC62S26E910B e P. IVA 01448410306

sede legale con sede legale in 33050  Marano Lagunare (UD), piazzetta Dei Dogi n. 2

DI DARE ATTO  che la presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica, con esito2.
positivo, del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016
succ. m. e i.;

Di IMPEGNARE conseguentemente a favore della ditta generalizzata al punto 1)  la spesa  di3.
complessiva lorda di  € 11.500,00 al capitolo indicato nel prospetto che segue del dell’esercizio
triennale 2018-2020 annualità 2018 imputandola come di seguito indicato:
IMPORTO (lordi omnicomprensivi  spese di

accesso, I.V.A., al lordo ogni  altro onere fiscali e
previdenziali dovuti all’incaricato)

ANNO di
Competenza

ANNO di
imputazione

Capitolo
PRO

Codi. Conto finanziario
D.lgs. 118-2011 (dal 1’ al 5’ livello)

€ 11.500,00 2018 2018 1571 09.02-1.03.02.99.999

DI DARE atto che l’economia realizzata, rispetto all’importo previsto base d’asta,  andrà ad4.
incrementare la voce di spesa C.4  Manifestazioni ed Eventi, inserita nel programma di intervento
trasmesso alla Regione FVG per la richiesta di finanziamento regionale;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area contabile per5.
l’apposizione del visto di regolarità contabile;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio incaricato della raccolta e affissione all’Albo6.
comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Ganis Giulio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

L’impegno contabile è stato registrato al n. ___________________________________

L’accertamento contabile è stato registrato al n. _______________________________

Emesso mandato n. ___________________ del ________________________________

Il Responsabile dell’Area Contabile
F.to PRAMPERO Tiziana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo dal 06-07-18 e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi.

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Ganis Giulio
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