U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 16 del 15/01/2018
AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI –
U.O. SVILUPPO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

OGGETTO: INTESA PER LO SVILUPPO 2017-2019: DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
PER
L'AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
ARCHITETTURA
E
INGEGNERIA
FINALIZZATO
ALLA
PRESENTAZIONE
DELL’IPOTESI
DI
FATTIBILITÀ
TECNICO
ECONOMICA DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI NUOVA
REALIZZAZIONE DI PERCORSI TURISTICI PER LA MOBILITÀ LENTA
E DI COLLEGAMENTI MARITTIMI VERSO LOCALITÀ TURISTICHE.
CUP C78E17000070002 - CUP C77F17000010002 - CIG Z40218D5F2.
LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Visti:
•

gli artt. 107, 179 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con i quali sono dettate le norme in
ordine alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza degli EE.LL., nonché in materia di
accertamento dell'entrata e di impegno della spesa;

•

la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, del 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad oggetto:
“Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento
delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato ridefinito l'assetto ordinamentale
del sistema delle Autonomie Locali, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi
comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e
sociale;

•

la Legge Regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia
Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016”;
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•

lo Statuto dell'Unione Intercomunale Giuliana – Julijska Medobčinska Teritorialna Unija
(U.T.I. Giuliana – Julijska MTU), così come modificato con deliberazione dell'Assemblea
dei Sindaci n. 7 del 29/12/2016;

•

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 37 del 14.12.2017 ad oggetto:
“Organizzazione per l'anno 2018 delle funzioni dell'Unione Intercomunale Giuliana –
Julijska Medobčinska Teritorialna Unija o da questi esercitate”;

•

la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 dd. 29.9.2017, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017-2019 e allegati. Approvazione” e richiamata
la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 30 dd. 28.11.2017 di variazione del bilancio
2017 – 2019;

•

Richiamato l’art. 163 c. 3 del d.Lgs 267/2000, con il quale si intende automaticamente
autorizzato l’esercizio provvisorio e si applicano le modalità di gestione di cui al c. 1,
intendendosi come riferimento gli stanziamenti del secondo esercizio (2018) del bilancio di
previsione deliberato l’anno precedente;

•

la determinazione n. 127 dd. 28.12.2017 con la quale, a partire dal 1.01.2018 e fino al
31.12.2018 ha confermato all'arch. Adriana Cappiello l'incarico di responsabile della
posizione organizzativa relativa all'Unità Operativa Sviluppo e Pianificazione Territoriale,
fatta in ogni caso salva tuttavia, fatta salva la cessazione anticipata dell'assegnazione delle
funzioni in considerazione di eventuali modifiche normative o del mutato assetto dell'U.T.I.
Giuliana;

Considerato che con l'art. 12 della Legge Regionale 4 agosto 2017, n. 31 sull'assestamento del
bilancio regionale per gli anni 2017 - 2019, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 10 novembre
2016, n. 26, sono state allocate le risorse finanziarie destinate per l'anno 2017 alle Unioni
Territoriali Intercomunali per l'attuazione delle politiche di sviluppo;
Dato atto che a seguito della concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato
Regione- autonomie Locali, l'Assemblea dei Sindaci dell'U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U. ha
adottato, con deliberazione n. 6 dd. 1.6.2017 la proposta relativa al “Documento riepilogativo delle
strategie e dei programmi operativi 2017- 2019” per l'Intesa 2017-2019, propedeutico al Patto
Territoriale 2017 sottoscritto il 10.11.2017 dalla Presidente delle Regione F.V.G. e dalla Vice
Presidente dell'U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U. con il quale vengono definite le finalità, le
modalità di avvio, finanziamento e rendicontazione degli interventi;
Richiamate:
•

la deliberazione dell'assemblea dei Sindaci n°36 dd. 7.12.2017 con cui è stato approvato il
piano dell'Unione per l'Intesa per lo sviluppo 2018-2020 e si è preso atto del patto
territoriale 2017-2019;

•

la determinazione dirigenziale n. 39 dd. 23.11.2017 con cui il direttore dell'U.T.I. Giuliana –
Julijska M.T.U. in funzione di quanto previsto dal patto territoriale 2017 dispone
l'adeguamento del bilancio di previsione 2017 e l'attivazione delle azioni relative agli
interventi inclusi nell’Intesa 2017 – 2019;

•

la determinazione dirigenziale n.111 dd. 20.12.2017 avente a oggetto “Nomina interna del
R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 per gli interventi inseriti nella tabella
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allegato 1 all’Intesa per lo sviluppo 2017-2019, inclusa nel Patto Territoriale sottoscritto
dall’U.T.I. Giuliana - Julijska M.T.U. e dalla Regione F.V.G.” con cui è stata nominata
RUP l'arch. Adriana Cappiello responsabile di P.O. dell'U.O. Sviluppo e Pianificazione
Territoriale;
Preso atto dell'approvazione in via definitiva dell'Intesa per lo sviluppo regionale e locale 20182020, avvenuta con deliberazione della Giunta regionale n°2593 dd. 22.12.2017, sottoscritta dal
Presidente della Regione F.V.G. e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in data 8
gennaio 2018;
Atteso che vi sono alcune azioni di competenza dei Comuni di Trieste, di Muggia e di Duino
Aurisina - Devin Nabrežina e che altre, diversamente, spettano all’U.T.I. Giuliana - Julijska M.T.U.
in particolare gli interventi riportati nella Tabella 1 Giuliana:

A) punto 1 a) ad oggetto: Ripristinare e manutenere i percorsi già esistenti (sentieri
naturalistici, percorsi attrezzati, percorsi agroforestali, piste ciclabili);
punto 2 1) ad oggetto: Intensificare i collegamenti marittimi, anche transfrontalieri,
promuovere percorsi turistici via mare lungo la costa;
B) punto 4 ad oggetto: Elaborare linee guida per la riqualificazione di zone industriali
e aree dismesse;
C) punto 5 ad oggetto: Definizione di un piano comune coordinato della viabilità di
area vasta in relazione agli accessi e ai collegamenti nel perimetro dell’Unione previa
mappatura e restituzione cartografica delle criticità e proposte operative per progetti
cantierabili.
Atteso che, per le distinte azioni di cui al precedente capo, si rende necessario procedere con
l'affidamento del servizio di progettazione tecnica, relativo al progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo alla lettera A) di cui al sopra riportato prospetto;
Ritenuto opportuno, in considerazione dei principi di economicità e di proporzionalità dell'azione
amministrativa, unificare gli interventi relativi alle azioni 1) e 2), di per sé omogenei per tipologia
di prestazioni richieste, e conseguentemente affidare a un unico operatore economico il primo
livello di progettazione;
Constatato che vi è la necessità di ricorrere all'esterno per la realizzazione del servizio in parola, in
quanto non sussiste allo stato la possibilità di assegnare adempimento a personale dipendente e ciò
per carenza di organico e tenuto conto delle difficoltà in ordine allo svolgimento dei compiti
d'intervento che il personale è già tenuto a garantire;
Vista la normativa sugli appalti pubblici di “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
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d’appalto degli entri 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”, che all’art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016, prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per la scelta dell'operatore
economico;
Verificato che alla data odierna la tipologia di servizi richiesti non rientra tra le categorie
merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A., né presso la Centrale Unica di Committenza
Regionale e non risulta presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, come da dichiarazione in atti;
Considerato pertanto necessario dare avvio a procedura di affidamento secondo le disposizioni sulle
procedure nei settori ordinari del codice degli appalti di cui al d.lgs. 18.04.2016 n. 50;
Stimata l'entità della spesa e, considerata la particolare natura della prestazione in oggetto, il
sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente appaltante, anche in ossequio ai principi di rotazione,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza ed economicità di cui all’art. 30 del d. lgs.
50/2016, viene individuato nella procedura di cui alla parte II, titolo I “Contratti sotto soglia”, di
cui al citato decreto legislativo;
Visto il combinato disposto di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 che prevede per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 la possibilità di
affidamento diretto e all'art. 31 comma 8, del medesimo decreto, che stabilisce che gli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione
lavori, di collaudo possono essere affidati in via diretta;
Ritenuto, allo scopo di dare piena applicazione ai principi sopra enunciati, di affidare il servizio in
oggetto a un operatore economico/professionista previo espletamento di indagine di mercato
finalizzata alla presentazione di manifestazioni di interesse e di successivo invito a presentare
preventivo ai soggetti individuati, in base a quanto stabilito da disciplinare di conferimento di
servizio pubblicato nel sito dell'U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U;
Atteso che le Linee Guida dell'ANAC n. 1, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, sono in fase di aggiornamento in
seguito all'entrata in vigore del c.d. “Correttivo al codice degli appalti” di cui al d.lgs. 56/2017;
Ritenuto di riferirsi in questa sede al testo di aggiornamento in consultazione di dette Linee Guida
alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato (Cons. St., comm. spec., 22 dicembre 2017, n.
2698);
Ritenuto di approvare le modalità di espletamento della procedura di cui al precedente capoverso in
base a quanto stabilito dal disciplinare allo scopo di invitare n. 5 concorrenti, in possesso dei
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requisiti di ordine generale e professionale-tecnico (che abbiano redatto almeno un piano analogo
nella loro carriera professionale), scelti sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della pec
all'indirizzo dell'ente;
Dato atto fin d'ora che il criterio di scelta del contraente è, ai sensi dell'art. 95 commi 3 e 4 quello
del minor prezzo;
Visto l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che dispone l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base, prescrizione ribadita anche dall’art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016:
Ricordato che, a decorrere dall'esercizio 2015, gli Enti Locali della Regione Friuli Venezia Giulia
adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti nel d.lgs. 118/2011, in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere
dall'esercizio 2016, così come richiamato ai commi 31 e 32 dell'art. 14 della L.R. 27/2014 (legge
finanziaria 2015);
Atteso che, nel caso di specie, non si tratta di attività svolte presso locali dell’amministrazione
appaltante e, dunque, non è necessario redigere il DUVRI e di conseguenza non ci sono oneri per la
sicurezza;
Dato atto che l'importo necessario all'affidamento di euro 22.000,00 trova copertura per euro
17.000,00 al capitolo di spesa del bilancio 2017 n°55202001 ad oggetto: procedure di gara per
incarico, n° Conto finanziario 2.02.03.05.001 ad oggetto: incarichi professionali per la
realizzazione di investimenti, impegno n°310/2017 e per euro 5.000,00 al capitolo di spesa del
bilancio 2017 ad oggetto: procedure di gara per incarico, n° Conto finanziario 2.02.03.05.001 ad
oggetto: incarichi professionali per la realizzazione di investimenti, impegno n°311/2017;
DETERMINA
Con i presupposti e per i motivi di fatto e di diritto esplicitati in premessa;
1. di dare atto che gli elementi di cui all'art. 32 c.2. del D.Lgs n°50/2016 trovano la loro
esplicitazione in narrativa;
2. di avviare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 d.lgs. 267/2000 e 192 d.lgs. 50/2016
la presente procedura di affidamento del servizio;
3. di approvare il capitolato tecnico allegato A) alla presente determinazione e che ne forma
parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di
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procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall’articolo 32,
comma 10, del d.lgs 50/2016;
5. di dare atto l'importo necessario all'affidamento a seguito della procedura di scelta di euro
22.000,00 trova copertura per euro 17.000,00 al capitolo di spesa del bilancio 2017
n°55202001 ad oggetto: procedure di gara per incarico, n° Conto finanziario
2.02.03.05.001 ad oggetto: incarichi professionali per la realizzazione di investimenti,
impegno n°310/2017 e per euro 5.000,00 al capitolo di spesa del bilancio 2017 ad oggetto:
procedure di gara per incarico, n° Conto finanziario 2.02.03.05.001 ad oggetto: incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti, impegno n°311/2017;
6. di provvedere alla pubblicazione dei dati relativi alla presente determinazione a contrarre in
attuiazione del D.Lgs.33/2013 art. 10 sugli obblighi di trasparenza;
7. di pubblicare la presente determinazione, il capitolato tecnico, e il relativo avviso nella home
page del sito dell'U.T.I. Giuliana – Julijska M.T.U. e nella sezione dedicata di
Amministrazione Trasparente e in ogni altro luogo ritenuto idoneo dall'Amministrazione.

Il Responsabile
Adriana Cappiello
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