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Determinazione nr. 66 del 16/04/2018     

 
AREA TECNICA 

 
OGGETTO:  Avvio di indagine di mercato per l'affidamento mediante procedura negoziata dei 

servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE 
AL TERRITORIO DELL'UTI del Torre.                                    
CUP H99J18000030002 SMART CIG Z7A2331410  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 38. 
Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
VISTI 

-  il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
- la “Variazione al Bilancio pluriennale 2016-2018, compresa la reiscrizione parziale delle poste trasferite ex 

Comunità Montana nel bilancio dell'U.T.I. del Torre” approvata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 
n. 9 dd.  09/11/2016; 

- il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 45/2017; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 01  dd. 15/01/2018  avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS N. 
267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE PROVVISORIA RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI 
AREA/SERVIZIO - ANNO 2018”; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 01  dd. 02/01/2018 avente per oggetto: “Nomina dell’incaricato di 
posizione organizzativa - Area Tecnica - dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018”; 
 
RICHIAMATA l’Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, stipulata in data 8 gennaio 2018 tra la Presidente della 
Regione ed il Presidente del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell’articolo 7 della Legge Regionale 
18/2015, nella quale vengono individuati gli interventi di area vasta delle diciotto Unioni Territoriali 
Intercomunali, finanziabili con le risorse regionali, in coerenza con gli stanziamenti del bilancio regionale 
per il triennio 2018-2020; 
 
CONSIDERATO che tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono stati sottoscritti i Patti 
Territoriali per l’anno 2017 e annualità 2018-2020, i quali disciplinano le modalità di trasferimento delle 
risorse regionali finalizzate alla realizzazione di interventi strategici di interesse sovracomunale, ammessi a 
finanziamento; 
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RICHIAMATO il Patto Territoriale 2017 sottoscritto in data 10 novembre 2017 dal Presidente della 
Regione Friuli Venezia Giulia e dal Presidente dell’U.T.I. del Torre, e richiamato in particolare l’intervento 
n. 1 “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO UTI CHE COLLEGHINO 
LE CICLABILI ALPE ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTI TRATTI ESISTENTI E 
REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLABILI – spese di progettazione)”; 
 
RICHIAMATA l’allegata tabella 1 al Patto Territoriale 2018-2020 dell’UTI del Torre e richiamato in 
particolare l’intervento di cui al punto 2) “REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL 
TERRITORIO UTI CHE COLLEGHINO LE CICLABILI ALPE ADRIA E BIMOBIS (COLLEGAMENTI 
TRATTI ESISTENTI E REALIZZAZIONE NUOVI PERCORSI CICLABILI) (LOCALIZZAZIONE: 
AREA DA INDIVIDUARE CON PROGETTAZIONE)”; 
 
CONSIDERATO che si procederà attraverso una indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti 
idonei per l’affidamento dei servizi in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 
50/2016. L’avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la consultazione del maggior numero di 
operatori economici in modo non vincolante per l'ente appaltante, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché nel rispetto del 
principio di rotazione degli inviti; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il D.L. n. 174/2012 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
• lo Statuto dell’Ente; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 
1. DI APPROVARE l’Avviso di Indagine di mercato, così come risultante dalla documentazione allegata 

alla presente determina della quale forma parte integrante e sostanziale, composto da: 
• Avviso di Indagine di Mercato; 
• allegato A – Determinazione dei corrispettivi; 
• allegato B – Istanza manifestazione di interesse; 

finalizzata ad individuare i soggetti idonei per l'affidamento mediante procedura negoziata, ai             
sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria         
per  la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la                          
REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL TERRITORIO DELL'UTI del Torre.                                                         
CUP H99J18000030002 SMART CIG Z7A2331410“; 

 
2. DI PROVVEDERE ad adeguata pubblicità dell’Avviso surrichiamato, mediante pubblicazione per gg. 

20 sul profilo della Stazione Appaltante www.torre.utifvg.it (sezioni: Albo Pretorio, Home page - 
sezione “news” ed “Amministrazione Trasparente – Bandi e contratti”), così come previsto dalla 
normativa vigente; 
 

SI ATTESTA: 
 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis del D.Lgs. 

n. 267/2000 e s.m.i.; 
 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 20, 

del D.Lgs. 39/2013. 
  Il Responsabile 
 F.to Roberto Geretto 
 

http://www.torre.utifvg.it/
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

66 16/04/2018 AREA TECNICA 16/04/2018 

 
 

OGGETTO: Avvio di indagine di mercato per l'affidamento mediante procedura negoziata 
dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI INTERNE AL 
TERRITORIO DELL'UTI del Torre. CUP H99J18000030002 SMART CIG Z7A2331410  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/05/2018. 
 
Addì 17/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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