C O M U N E DI T A R V I S I O
Provincia di Udine
33018 TARVISIO - Via Roma, 3 - Tel. 04282980 - Fax 042840498 - C.F. 00251670303 - C.C.P. 15470339

AREA TECNICA
U.O. LL.PP. PATRIMONIO E MANUTENZIONI
Determina senza copertura finanziaria N° 673 ANNO 2017 del 28/11/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE DELLA
PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
SCI DI FONDO DENOMINATO "ARENA PARUZZI" SITO IN TARVISIO, DA ESPLETARSI PRESSO LA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (DI SEGUITO C.U.C.) C/O U.T.I. "CANAL DEL FERRO
VALCANALE"/PONTEBBA. DETERMINA A CONTRARRE
CIG: non dovuto CUP:

IL FUNZIONARIO DELEGATO DI P.O.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a
norma degli articoli 1 e 2 delle Legge 5 maggio 2009, n.42;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 133 del 03/07/2017,
immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Piano delle risorse ed obiettivi (P.R.O.)
ed il Piano delle Performance 2017-2019 contenenti gli obiettivi specifici assegnati a
Dirigenti ed Responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per
ciascuna articolazione organizzativa;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23/03/2017 di
approvazione del Documento Unico di Programmazione con cui vengono determinati gli
obiettivi da conseguire per attuare i programmi della gestione, la cui realizzazione viene
affidata, con le specifiche indicazioni inserite nel piano, ai Dirigenti ed ai titolari di Posizione
Organizzativa;
ATTESO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2017 sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2017/2019 ed il Programma Triennale delle OO.PP
2017/2019 con relativi allegati;
RICHIAMATO il Regolamento di contabilità armonizzata approvato con Delibera di
Consiglio n. 84 del 13/12/2016;
VISTO l’atto sindacale prot. n. 0007202 del 15/06/2017 di affidamento dell’incarico
dirigenziale dell’Area Tecnica del Comune di Tarvisio all’Ing. Arch. Amedeo Aristei;
VISTO l’atto di incarico prot. n. 0007203 del 15/06/2017 di affidamento dell’incarico
dirigenziale dell’Area Amministrativa del Comune di Tarvisio al Segretario comunale Dott.
Evaristo Doriguzzi Zordanin;
CONSIDERATO che con i sopra citati atti sono state conferite anche le funzioni di
reciprocità fra i dirigenti del Comune di Tarvisio, in caso di assenza o necessità;
VISTO l’atto prot. n. 0007297 del 16/06/2017 di nomina e conferimento della Posizione
Organizzativa dell’U.O. Servizio Tecnico Manutentivo per atti di qualunque natura
riguardanti la gestione del Patrimonio e delle Manutenzioni alla Sig.ra Rosmaria Neri,
istruttore direttivo cat. D;

PREMESSO che fra gli impianti sportivi ricadenti nella proprietà o nelle disponibilità del
Comune di Tarvisio, vi è anche l’anello di sci di fondo denominato “Arena Paruzzi”, sito in
via Priesnig a Tarvisio;
ATTESO che con protocollo comunale n. 0012152 in data 29/09/2017, in ottemperanza
a quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. – “Disciplina delle politiche regionali nel
settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche e leggi regionali
in materia di turismo e leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”, questo
Ente inoltrava a PromoTurismoFVG formale domanda di contributo ai sensi dell’art. 68 della
sopra citata legge, concernente “Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione
ordinaria delle piste da fondo”;
ATTESO altresì che con protocollo comunale n. 0012153 in data 29/09/2017, in
ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. – “Disciplina delle politiche
regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche e
leggi regionali in materia di turismo e leggi regionali in materia di turismo e attività
produttive”, questo Ente inoltrava a PromoTurismoFVG formale domanda di contributo ai
sensi dell’art. 69 della sopra citata legge, concernente “Interventi per investimenti connessi
alle piste di fondo”, comma 1 lettera a) “Acquisti di adeguati mezzi battipista e motoslitte
per la battitura di piste, la ricognizione e il soccorso””;
DATO ATTO che questa Amministrazione non dispone delle necessarie specializzazioni
tra il personale in servizio per poter provvedere autonomamente a fornire il servizio di
gestione della pista da fondo ed inoltre la gestione interna non sarebbe compatibile con le
ordinarie incombenze svolte quotidianamente dal personale operaio;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 216 del 07/11/2017 con la quale si è
stabilito di costituire un elenco di soggetti da invitare alla successiva fase della procedura di
gara, subordinando l’espletamento della stessa all’ottenimento dei contributi di cui alla L.R.
21/2016 e ss.mm.ii. – “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e
dell’attrattività del territorio regionale, nonché modifiche e leggi regionali in materia di
turismo e leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”;
ATTESTATO che con il sopra citato atto deliberativo sono anche stati definiti i parametri
generali relativi alla procedura di gara, quali:
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - forma giuridica: Associazione Sportiva/Unione
Sportiva/Società Sportiva;
 DURATA DELLA GESTIONE: 1 annualità - periodo presunto ricadente tra il
01/12/2017 ed il 30/11/2018;
 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del
D.Lgs. 267/2000;
 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;
PRECISATO che la modalità di assegnazione del punteggio di gara prenderà in
considerazione l’elemento tecnico e di qualità del servizio nonché il costo dello stesso, in
percentuali così suddivise:
- 80% per l’OFFERTA TECNICA;
- 20% per l’OFFERTA ECONOMICA;
CONSIDERATO che l’ammontare delle spese di gestione del sopra citato impianto
sportivo, con riferimento ad un anno solare, è stato stimato in €. 93.500,00.= IVA inclusa e
che tale importo corrisponde a quanto richiesto da questa Amministrazione a titolo
massimo di contributo;
DATO ATTO che le utenze idriche ed elettriche resteranno intestate e quindi totalmente
a carico dell’Amministrazione, con quantificazione di oneri, corrispondenti a €. 19.000,00.=
IVA inclusa;
ATTESO pertanto che l’importo massimo posto a base di gara, aggiornabile sulla base
dell’effettiva entità del contributo, corrisponderà presumibilmente a €. 61.065,57.= IVA
esclusa;

ACCERTATO che il servizio di gestione, da svolgersi con personale fornito
dall’aggiudicatario, riguarderà lo svolgimento di diverse attività, ai sensi dalla normativa di
riferimento - L.R. 15 dicembre 2006, n. 27 “Norme in materia di gestione delle aree sciabili
attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003” - quali:
- il servizio di battitura delle piste mediante utilizzo di mezzi battipista di proprietà
comunale, eseguita da operatori in possesso delle necessarie abilitazioni;
- il servizio di pattugliamento e soccorso delle piste, ai sensi dell’art. 5 comma 1,
lettere a) e b) della sopra citata Legge Regionale, mediante impiego di personale in
possesso delle necessarie abilitazioni.
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie su mezzi battipista, impianti ed
attrezzature forniti in dotazione nonché sulle aree affidate in gestione, secondo quanto
prescritto dagli articoli 6 e 7 della L.R. 27/2016;
- la regolamentazione degli ingressi alle piste ricadenti nell’area;
CONSIDERATO che, visto l’importo presunto complessivo dell’appalto, superiore a €.
40.000 ed inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, comma
4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante dovrà ricorrere ad una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori “qualificati”;
PRECISATO che alla data odierna non vi sono convenzioni attive né iniziative Me.pa
riguardanti l’affidamento in gestione di impianti sportivi e che quindi non è possibile
utilizzare il portale del sistema www.acquistinrete.pa;
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 27/07/2016 con la quale è
stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata di affidamento di appalti
di lavori,servizi e forniture, denominato “Centrale Unica di Committenza” (di seguito
C.U.C.) tra l’U.T.I. del Canal del Ferro- Valcanale e il Comune di Tarvisio;
DATO ATTO che l'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che per ogni singola
procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti
nominino, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione;
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 31 del D.Lgs.
50/2016 e dall’articolo 5 commi 1 e 2 della L. 241/1990, le funzioni di Responsabile Unico
del Procedimento (RUP) vengono svolte dal funzionario delegato di P.O. dell’Ufficio Tecnico
– Gestione Patrimonio e Manutenzioni, Sig.ra Neri Rosmaria e che la stessa, data la natura
dell’affidamento in oggetto, svolge anche le funzioni di Direttore d’esecuzione del contratto
ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di incaricare la Centrale Unica di
Committenza istituita presso l’ U.T.I. del Canal del Ferro-Valcanale/Pontebba dell’avvio
della procedura di gara mediante procedura ristretta, attraverso predisposizione di idoneo
avviso pubblico di manifestazione di interesse, fornendo allo stesso idonea pubblicità,
riservandosi di procedere con la fase di indizione gara solamente in caso di effettivo
ottenimento del contributo;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.L. n. 174/2012 così come convertito con modificazioni dalla legge n.
213/2012 pubblicato in G.U. 286 del 07/12/2012 e preso atto che il presente
provvedimento è stato adottato con i pareri obbligatori previsti;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente trascritte ed
approvate:
- DI definire gli elementi essenziali del contratto quali:

1. il fine che si intende perseguire con il contratto è l’affidamento del servizio di
gestione dell’impianto di sci di fondo denominato “Arena Paruzzi” sito in via Priesnig a
Tarvisio, presumibilmente dal 01/12/2017 al 30/11/2018;
2. la forma del contratto sarà la scrittura privata;
3. le clausole essenziali sono l’osservanza da parte del contraente delle norme in
materia e delle prescrizioni concordate;
4. la modalità di scelta del contraente è quella della procedura ristretta ai sensi di
quanto previsto dall’art. 61 del D.Lgs. 50/2016;
- DI dare mandato alla Centrale Unica di Committenza, istituita presso l’ U.T.I. del Canal
del Ferro-Valcanale/Pontebba, affinché predisponga e fornisca pubblicità ad idoneo avviso
pubblico di manifestazione di interesse, propedeutico all’eventuale indizione gara, mediante
procedura ristretta, finalizzata all’aggiudicazione del servizio di gestione dell’impianto
sportivo di sci di fondo denominato “Arena Paruzzi”, anno 2017/2018 (indicativamente dal
01/12/2017 – 30/11/2018);
- DI approvare l’apposita scheda indicante la tipologia di servizio richiesto, la durata
dell’affidamento, l’importo posto a base di gara ed il criterio di valutazione delle offerte, ai
fini dell’eventuale indizione di idonea procedura di gara;
- DI dare atto che la modalità di scelta del contraente prescelta fa riferimento all’art. 61
del D.Lgs. 50/2016 – PROCEDURA RISTRETTA – e che in questa fase si richiede unicamente
la redazione con conseguente pubblicazione, di apposito avviso di manifestazione di
interesse, al fine di consentire la costituzione di un elenco degli operatori economici da
invitare alla successiva fase della procedura;
- DI dare atto che dovrà essere specificata la clausola che in caso di mancato ottenimento
del contributo di cui alla L.R. 21/2016 e ss.mm.ii, l’Amministrazione non procederà con la
fase successiva della procedura di gara;
- DI dare atto che nell’avviso dovrà essere opportunamente specificato che l’importo posto
ora a base di gara, corrispondente a €. 61.065,57.= IVA esclusa, corrisponde all’importo
massimo dell’affidamento e di conseguenza potrà essere aggiornato solamente in difetto,
sulla base dell’effettiva entità del contributo elargito dalla Regione ai sensi della L. 21/2016
e ss.mm.ii;
- DI trasmettere per dovuta competenza la presente determinazione e i relativi allegati alla
Centrale Unica di Committenza istituita presso l’U.T.I. del Canal del FerroValcanale/Pontebba affinché ponga in essere tutti gli adempimenti di cui si necessita;
- DI dare atto che i relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto
determinativo, essendo l’intera procedura di gara sottoposta all’ottenimento del contributo
e/o all’entità dello stesso;
- DI dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sono svolte dal
Funzionario delegato di P.O. dell’Ufficio Tecnico - Gestione patrimonio e manutenzioni – del
Comune di Tarvisio, Sig.ra Neri Rosmaria;
- DI attestare ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 “di non trovarsi in situazioni di
conflitto di interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto”.
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