COMUNE DI VILLA SANTINA
P RO V I NC I A

D I

UD I NE

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
TURISMO, SVILUPPO ECONOMICO,
ATT.PRODUTTIVE

Determinazione n. 111 del 08/07/2020

Oggetto: PROGETTO AFFIDAMENTO SERVIZI A CARATTERE TURISTICO –
PROMOZIONALE PER I COMUNI DI VILLA SANTINA, ENEMONZO, LAUCO
E RAVEO FACENTI PARTE DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE
CARNICHE – AVVIO PROCEDURA DI GARA.

CIG:
CUP:

8363650E4E
/

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
con Decreto PGR dd. 08.05.2007, n. 0123/Pres. è stata riconosciuta, nell’ultima versione,
la perimetrazione del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, all’interno dei territori dei
Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, ai sensi della L.R. n. 42/1996 e succ. mod. ed
int.;
- i predetti Comuni assicurano gli interventi di gestione del Parco Intercomunale in parola, in forma
associata e coordinata;
ATTESO infatti che, da ultimo, i Comuni in parola con le deliberazioni consiliari di seguito indicate:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA
42
39
33
30

DATA DELIBERA
30.09.2017
28.09.2017
28.09.2017
28.09.2017

hanno tra l’altro approvato, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 e succ. mod. ed int.,
lo schema di convenzione per la gestione in forma associata e coordinata del Parco Intercomunale
di cui sopra, al fine di tutelare, conservare, valorizzare e migliorare il loro patrimonio naturalistico,
paesaggistico, storico e culturale;
VISTA la relativa convenzione sottoscritta dai Sindaci dei predetti Comuni in data 23.10.2017
(Scritt. Priv. n. 85 del Comune di Villa Santina – Ente Capofila) ed avente scadenza al 31.12.2021;
VISTE le deliberazioni consiliari di seguito indicate:
COMUNE
VILLA SANTINA
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

N. DELIBERA
11
10
14
11

DATA DELIBERA
16 aprile 2020
30 aprile 2020
24 aprile 2020
15 aprile 2020

con le quali si è disposto di prorogare fino al 31.12.2025 la durata della predetta convenzione, allo
scopo di assicurare la continuità degli interventi di tutela, conservazione, promozione e
valorizzazione del Parco, anche con riferimento agli aspetti turistici/divulgativi/pubblicitari;
VISTO il relativo atto aggiuntivo sottoscritto dai Sindaci dei Comuni sopra citati in data 13 maggio
2020 (n. 205 Scritt. Priv. Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
ATTESO che tra gli interventi di valorizzazione del Parco assume particolare rilievo l’apertura
dell’Ufficio IAT, presso la Sede Municipale del Comune di Villa Santina, da assicurare mediante
l’affidamento, a Ditta specializzata nel settore, di servizi a carattere turistico – promozionale per i 4
Comuni facenti parte del sopra citato Parco;
VISTO il progetto a tal fine redatto in data 25.06.2020 a firma del sottofirmato Titolare di P.O.
Servizio Affari Generali Convenzionato, per l’affidamento dei suddetti servizi, che quantifica come
segue l’importo dell’appalto:
Periodo di
riferimento
Triennio
2020-2023
Eventuale
rinnovo
2023-2025
Eventuale
proroga di 6
mesi

Importo servizio
di pulizia

Importo totale
servizi al netto
degli oneri per
la sicurezza

Importo oneri
per la
sicurezza non
soggetti a
ribasso

Importo
complessivo

€ 36.850,00

€ 5.928,00

€ 42.778,00

€ 990,00

€ 43.768,00

€ 24.398,00

€ 3.952,00

€ 28.350,00

€ 660,00

€ 29.010,00

€ 6.974,00

€ 988,00

€ 7.962,00

€ 165,00

€ 8.127,00

€ 79.090,00

€ 1.815,00

€ 80.905,00

Importo servizio
turisticopromozionale

TOTALE

E IL PROSPETTO ECONOMICO E DEGLI ONERI COMPLESSIVI:
A)

SOMME PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Importo complessivo a base di gara
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
Totale a base d’appalto

€ 79.090,00
€ 1.815,00
€ 80.905,00

B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1. Spese generali (CUC)
b2. Incentivo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (2%)
I.V.A. sulla fornitura del servizio (22%)
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€ 161,81
€ 1.618,10
€ 17.799,10
€ 19.579,01

TOTALE GENERALE (A + B)

€ 100.484.01

PRECISATO che al relativo affidamento deve provvedere questo Comune quale Ente Capofila;
ATTESO che si è provveduto a richiedere agli altri Comuni facenti parte del suddetto Parco
Intercomunale la preliminare approvazione formale di tale progetto, con contestuale assunzione,
da parte di ogni Comune, dell’impegno ad assumere a carico del proprio bilancio comunale
l’eventuale spesa non coperta da contribuzioni/finanziamenti specifici, al fine di procedere nell’iter
per l’affidamento dei servizi in parola;
VISTE le seguenti deliberazioni giuntali, dichiarate immediatamente eseguibili a norma di legge:
COMUNE
ENEMONZO
LAUCO
RAVEO

DATA
30.06.2020
29.06.2020
02.07.2020

NUMERO
45
43
38

con le quali i suddetti Comuni:
- hanno approvato, per quanto appena illustrato, il sopra citato progetto redatto in data
25.06.2020 e trasmesso dal Comune di Villa Santina/Ente Capofila, per l’affidamento di
“Servizi a carattere turistico-promozionale per i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco
e Raveo, facenti parte del Parco Intercomunale della Colline Carniche”, nei termini
economici sopra riportati;
- si sono impegnati formalmente ad assumere a carico del rispettivo bilancio comunale, per
tutti gli esercizi finanziari corrispondenti al periodo triennale dell’appalto 2020-2023, al
possibile rinnovo 2023-2025 e alla possibile proroga tecnica di 6 mesi, l’eventuale spesa
non coperta da contribuzioni/finanziamenti specifici, secondo i criteri già indicati nella
convenzione dd. 23.10.2017 (Scritt. Priv. n. 85 del Comune di Villa Santina – Ente
Capofila) e relativo atto aggiuntivo datato 13 maggio 2020 (n. 205 Scritt. Priv. Comune di
Villa Santina – Ente Capofila);
- hanno, quindi, autorizzato il Comune di Villa Santina/Ente Capofila a procedere nell’iter di
affidamento dei servizi sopra citati;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 55 del 06.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile a
norma di legge, con la quale:
- si è preso atto delle deliberazioni delle Giunte Comunali dei Comuni di Enemonzo, Lauco e
Raveo sopra richiamate;
- si è approvato, quindi, e per quanto sopra illustrato, il progetto redatto in data 25.06.2020 a
firma del Titolare di P.O. del Servizio Affari Generali Convenzionato, relativo
all’affidamento di “Servizi a carattere turistico-promozionale per i Comuni di Villa Santina,
Enemonzo, Lauco e Raveo, facenti parte del Parco Intercomunale della Colline Carniche”,
che quantifica come sopra l’importo dell’appalto;

- si è assunto il formale impegno ad assumere a carico del bilancio comunale, per tutti gli
esercizi finanziari corrispondenti al periodo triennale dell’appalto 2020-2023, al possibile
rinnovo 2023-2025 e alla possibile proroga tecnica di 6 mesi, l’eventuale spesa non
coperta da contribuzioni/finanziamenti specifici, secondo i criteri già indicati nella
convenzione dd. 23.10.2017 (Scritt. Priv. n. 85 del Comune di Villa Santina – Ente
Capofila) e relativo atto aggiuntivo datato 13 maggio 2020 (n. 205 Scritt. Priv. Comune di
Villa Santina – Ente Capofila);
- si è incaricato il Titolare di P.O. del Servizio Affari Generali Convenzionato a procedere
nell’iter di affidamento dei servizi sopra citati, avvalendosi, per la procedura di gara della
CUC dell’Uti Carnia con la quale è stata stipulata apposita convenzione;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di dare attuazione a quanto sopra, avviando le procedure
previste dal Decr. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. per individuare l’operatore economico a cui
affidare i servizi in parola, avvalendosi del disposto di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso
Decreto Legislativo, tramite la piattaforma eAppaltiFVG, il portale degli appalti della Regione FVG;
ACCERTATO ora che:
- l’affidamento dei servizi in parola è compreso nel DUP e che nella prossima seduta del
Consiglio Comunale, prevista entro il corrente mese di luglio c.a., prima dell’aggiudicazione
del servizio in parola, si provvederà ad integrare il programma specifico, in modo tale da
prevedere l’attivazione dei servizi di cui sopra in tempi compatibili con la stagione turistica;
- la relativa spesa troverà copertura al Cap. 2071 del bilancio di previsione degli esercizi
finanziari di competenza;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del Decr. Lgs. n.
50/2016 e succ. mod. ed int. sono in capo al sottofirmato Titolare di P.O.;
RICHIAMATA la “convenzione per la gestione associata delle attività di affidamento di appalti di
lavori e forniture tramite l’ufficio unico /centrale unica di committenza) costituito presso l’UTI della
Carnia, ai sensi dell’art. 56-bis della L.R. n. 26/2014” sottoscritta in data 31.01.2019 n. 1585/2019
prot. e repertoriata al n. 148 Reg. Scritt. Priv. dell’intestato Comune;
RITENUTO di incaricare la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’UTI della Carnia di
effettuare l’iter per l’affidamento dei servizi in argomento mediante la procedura di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b) del Decr. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.
ATTESO che in conformità a quanto stabilito dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 in materia di
traccciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi è stato acquisito per la gara presso
l’ANAC, tramite il sistema SIMOG, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 8363650E4E;
VISTO il Decr. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. ed int.;
VISTO il Decr. Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e succ. mod. ed int.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte compatibile con il Decr. Lgs. n. 50/2016 e
succ. mod. ed int.;
VISTO il Decr. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2020 - 2022, approvato con deliberazione C.C. n. 7 del
16.04.2020, esecutiva a norma di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25.05.2020, esecutiva a norma di legge,
con la quale si è approvato il P.R.O. per l’anno 2020;
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTI gli art. 107 e 109 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTE le deliberazioni consiliari n. 48 del 18.11.2019 e n. 39 del 22.11.2019, esecutive a norma di
legge, con le quali, rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato
le bozze di convenzioni tra i due Enti per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata,
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e s.m.i. (ora art. 3, lett. a) e art. 5 L.R. n. 21/2019), con
decorrenza 01.01.2020;
VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 26 novembre 2019 (Scritt. Priv. dal n. 185 al 187
del Comune di Villa Santina – Ente Capofila);
VISTE le delib. giuntali n. 101 e n. 57 del 23.12.2019, esecutive a norma di legge, con le quali,
rispettivamente, i Comuni di Villa Santina e Raveo hanno, tra l’altro, approvato la nuova
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, a seguito dell’attivazione delle suddette convenzioni, e
provveduto all’istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;
VISTO il Decreto n. 14 del 27.12.2019 – Prot. n. 16977/2019 del Sindaco del Comune di Villa
Santina (Ente Capofila) con il quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;
DATO ATTO che il sottoscritto attesta, anche in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi
dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi
in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento
concluso con l’adozione del presente atto;
ASSICURATO che si provvederà, nel rispetto del Decr. Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Amministrazione
trasparente” e s.m.i., a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa
stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;
DETERMINA
1) DI DARE ATTO di quanto sopra esposto;
2) DI AVVIARE, in esecuzione della delib. G.C. n. 55 del 06.07.2020, dichiarata immediatamente
eseguibile a norma di legge, le procedure di gara per l’individuazione dell’Operatore Economico a
cui aggiudicare l’appalto dei “Servizi a carattere turistico – promozionale per i Comuni di Villa
Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, facenti parte del Parco Intercomunale delle Colline
Carniche”, di cui al progetto redatto in data 25.06.2020 a firma del sottofirmato Titolare di P.O. del
Servizio Affari Generali Convenzionato e ricapitolato in premessa nei termini economici;
3) DI INCARICARE la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’UTI della Carnia di
effettuare l’iter per l’affidamento dei servizi in argomento mediante la procedura di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b), del Decr. Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int., con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo,
tramite la piattaforma eAppaltiFVG, il portale degli appalti della Regione FVG;
4) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell’art. 192 del Decr. Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.:
- il fine perseguito dal contratto che è l’affidamento dei “Servizi a carattere turistico – promozionale
per i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, facenti parte del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche”;
- l’oggetto del contratto che è “Servizi a carattere turistico – promozionale per i Comuni di Villa
Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, facenti parte del Parco Intercomunale delle Colline Carniche”;
- le modalità di scelta del contrante che sono quelle indicate al precedente punto 3);

- la forma del contratto che è la forma pubblica amministrativa e rogato in base alle condizioni
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto facente parte del progetto sopra citato, nella lettera
d’invito e nell’offerta della Ditta che risulterà aggiudicataria;
5) DI PRECISARE che le attività di Responsabile Unico del Procedimento rimangono nella
competenza del Comune di Villa Santina, come previsto dall’art. 3 della convenzione stipulata con
l’UTI della Carnia per la gestione della Centrale Unica di Committenza;
6) DI RINVIARE a successivo atto l’impegno di spesa a favore dell’UTI della Carnia per le spese
inerenti la gestione associata delle funzioni previste nella convenzione in parola, relativamente alla
gara di cui alla presente determinazione;
7) DI TRASMETTERE il presente atto ed il progetto di cui sopra alla C.U.C. istituita presso l’UTI
della Carnia per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti di competenza della stessa;
8) DI ASSICURARE che si provvederà, nel rispetto del Decr. Legisl. 14.03.2013, n. 33
“Amministrazione trasparente” e succ. mod. ed int., a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e
previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Paola Bulfon)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Bulfon / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

Fascicolo:

2020 - 8.7/1

