
C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I
PROVINCIA DI UDINE

________________________

Determinazione

Proposta nr. 37 del 17/10/2018

Determinazione nr. 613 del 17/10/2018
Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI  GESTIONE DEGLI  IMPIANTI  SPORTIVI  COMUNALI  DI  CUI
ALLA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 169 DI DATA 03/10/2018, COME RETTIFICATA CON
DETERMINAZIONE N.176 DEL 12/10/2018.  ADOZIONE ATTI  ED INDIZIONE PROCEDURA
APERTA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento
del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco n. 93 di data 27/08/2018 di conferimento all’arch. Luca BIANCO, Funzionario
tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del
Territorio  ai  sensi  artt.  40  e  42  CCRL  70/12/2006  e  attribuzione  di  Posizione  Organizzativa  con  decorrenza  dal
27/08/2018 e termine al 31/01/2020;

RICHIAMATA la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  169  di  data  03/10/2018  recante  ad  oggetto
“Affidamento  del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali. Adozione dei criteri.”, come rettificata ed integrata
con deliberazione della Giunta comunale n. 176 di data 12/10/2018, con la quale, fra l’altro, veniva stabilito a titolo di
indirizzo di provvedere all’affidamento del servizio di gestione dei seguenti impianti sportivi comunali,  alle condizioni
riepilogate nella tabella di seguito riportata:

N. Denominazione
impianto

Durata
servizio

di
gestione

Capitolo Importo annuo
del servizio

IVA compresa

Spesa complessiva
36 mesi/60 mesi

Durata convezione

IVA compresa

Contributo Avvio
per impianti

attualmente a
gestione scaduta

IVA compresa

Spesa complessiva
netta

IVA esclusa
1 Campo calcio di

P.le Lancieri
d’Aosta

36 mesi S/106530000 € 73.200,00 € 219.600,00 € 20.000,00 € 196.393,44
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2 Campo di calcio di
Muscoli

36 mesi

3 Impianto di
pattinaggio di P.le
Lancieri d’Aosta

36 mesi S/106585000 € 3.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 9.016,39

4 Campo di calcio di
via del Zotto “Edi

Colussi”

60 mesi S/106540000 € 15.860,00 € 79.300,00 € 0,00 € 65.000,00

5 Campo di calcio di
Strassoldo

60 mesi S/106550000 € 17.080,00 € 85.400,00 € 4.000,00 € 73.278,69

6 Campo di
baseball di P.le
Lancieri d’Aosta

60 mesi S/106535000 € 17.080,00 € 85.400,00 € 9.000,00 € 77.377,05

DATO ATTO che con la deliberazione giuntale n. 169/2018 più sopra richiamata venivano, inoltre, stabiliti i
criteri  soggettivi  necessari  per  poter  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  del  servizio  di  gestione,  previa
pubblicazione  di  un  Bando/avviso  di  manifestazione  di  interesse  diretto  a  garantire  la  massima  trasparenza  nella
procedura e a selezionare i progetti che rispondano al meglio alle esigenze dell’Amministrazione Comunale;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e sue s.m.i.;

EVIDENZIATO che in ragione della redditività, considerati i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l’utenza
e le attività praticate, gli impianti sportivi di cui sopra rientrano fra quelli “privi di rilevanza economica”;

PRECISATO che nel  caso di  specie,  poiché trattasi  di  impianti  privi  di  rilevanza economica,  la  materia  è
sottratta alla disciplina della concessioni  e deve essere ricondotta alla categoria degli “appalti di servizi”  con CPV “
92610000-0”  riferito ai “servizi di gestione impianti sportivi” e ricompreso nell’Allegato IX (Servizi di cui agli artt. 104,143
e 144) ) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATA la  deliberazione  del  Presidente  dell’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  n.  1300  del
14 dicembre 2016  in particolare laddove evidenzia che la   gestione  degli   impianti   sportivi   privi   di   rilevanza
economica, sottratta  alla  disciplina  delle  concessioni  di  servizi,  deve  essere  ricondotta  nella  categoria  degli
“appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di
cui al Titolo VI, sez. IV;

RITENUTO, per quanto sopra, di dare adempimento alla deliberazione giuntale n. 169/2018 suddetta e, per
tanto, di dare avvio ad una procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 del D.Lgs. 50/2016  per la selezione dei soggetti affidatari
del  servizio di  gestione degli  impianti  sportivi  comunali,  fissando il  termine di  presentazione delle  manifestazioni  di
interesse in minimo 20 giorni continuativi decorrenti dal 17/10/2018;

RICHIAMATA la documentazione di seguito dettagliata, appositamente predisposta dal personale del Settore
Tecnico e Gestione Territorio e depositata agli  atti degli  afferenti Uffici, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto anche se non materialmente allegata, e ritenuto di approvarla:

1. Bando di  gara   per  l’individuazione dei  soggetti  affidatari  della  gestione  degli  impianti  sportivi  -  Gara
mediante procedura aperta, di seguito “Bando di gara”;

2. ALL.1   – Tariffe per uso impianti sportivi comunali vigenti;

3. ALL.2a, 2b, 2c, 2d, 2e   – Capitolato d’oneri per il servizio di gestione dell’impianto sportivo;

4. ALL.3   – Modello per presentazione della  “Richiesta di partecipazione alla gara di gestione degli impianti
sportivi comunali”;

5. ALL.3a   – Modello di “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.”, alternativo al DGUE;

6. ALL.4   – Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi di legge;

7. ALL.5   – Modello  per  la  redazione  del  progetto  gestionale  degli  impianti  sportivi  comunali  e  criteri  di
attribuzione dei punteggi;

8. ALL.6   – Modello offerta economica;
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9. ALL.7   – Nota richiesta PassOE;

VISTI, in particolare, gli elaborati denominati ALL. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e recanti “Capitolato d’oneri per affidamento
in  gestione”  appositamente  predisposti  dal  personale  del  Settore  Tecnico  e  Gestione  Territorio  per  ciascuno  degli
impianti di seguito dettagliati, richiamati al punto 3 del precedente paragrafo:

1. Campo di calcio di P.le Lancieri d’Aosta e Campo di calcio di Muscoli;

2. Impianto di pattinaggio di P.le Lancieri d’Aosta;

3. Campo di calcio di Via Del Zotto;

4. Campo di calcio di Strassoldo;

5. Campo di baseball di P.le Lancieri d’Aosta;

ed evidenziato che in essi è prevista la facoltà, in capo alla Stazione Appaltante, di procedere alla proroga
dell’affidamento ai sensi art. 106, comma 11, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”
limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  nuovo
contraente, per un periodo massimo di mesi sei dalla naturale scadenza del contratto di affidamento e comunque alle
medesime condizioni stabilite nel contratto medesimo;

DATO ATTO che nella redazione degli atti di appalto si sono rispettati i criteri generali stabiliti a titolo di indirizzo
con la deliberazione di Giuntale n. 169/2018 più sopra richiamata;

RITENUTO, inoltre:

- di fissare il termine ultimo per la presentazione delle istanze alle ore 13:00 del giorno 06 novembre 2018
(06/11/2018);

- di disporre la pubblicazione del bando e degli atti di gara sul profilo internet del Comune, sino alla data di
scadenza del termine di presentazione della richiesta di partecipazione/offerta;

DATO ATTO, ai fini di cui sopra, che:

a) il fine pubblico che si intende perseguire con l’adozione della presente determinazione a contrarre è la gestione
indiretta mediante ricorso a terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale privi di rilevanza economica di seguito
descritti, quale servizio reso per conto dell’amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni
contenute nell’art. 3 del Codice degli  appalto D.Lgs. 50/216), affinché la collettività possa impiegarli  secondo le
rispettive specifiche destinazioni per attività di interesse generale:

 Campo calcio di P.le Lancieri d’Aosta;

 Campo di calcio di Muscoli;

 Impianto di pattinaggio di P.le Lancieri d’Aosta;

 Campo di calcio di via del Zotto/Via Capoia “Edi Colussi”;

 Campo di calcio di Strassoldo;

 Campo di baseball di P.le Lancieri d’Aosta ;

b) l’oggetto del contratto è l’affidamento del “SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” sopra
meglio dettagliati;

c) il valore economico dell’affidamento, riferito ai singoli lotti è il seguente:

 LOTTO A – “Campo calcio di P.le Lancieri d’Aosta e Campo di calcio di Muscoli”: € 196.393,44.=;

 LOTTO B – “Impianto di pattinaggio di P.le Lancieri d’Aosta”: € 9.016,39.=;

 LOTTO C - Campo di calcio di via del Zotto/Via Capoia “Edi Colussi”: € 65.000,00.=;

 LOTTO D - Campo di calcio di Strassoldo: € 73.278,69.=;

 LOTTO E - Campo di baseball di P.le Lancieri d’Aosta: € 77.377,05.=
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d) la stipula del contratto avverrà, per ciascun lotto, in forma pubblica amministrativa, fatta salva per il lotto “B”, di
importo inferiore ai € 40.000,00.=, l’applicabilità delle deroghe di legge e/o regolamenti vigenti in materia;

e) le clausole ritenute essenziali di ciascun contratto sono desumibili dalla tabella più sopra riportata che definisce per
ciascun  lotto  la  durata  del  servizio,  il  corrispettivo  annuale  e  complessivo  del  servizio,  oltre  che  l’eventuale
contributo  per   avvio  gestione;  le  facoltà  di  recesso  anticipato   e  di  proroga  tecnica,  le  penalità  in  caso  di
inadempimento, le cause di decadenza e revoca e gli altri elementi di regolamentazione del rapporto contrattuale
sono meglio dettagliati nel bando e nei capitolati da approvarsi che qui si danno per integralmente richiamati;

f) la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto dei
principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento  e  di  non  discriminazione, rivolta ai
soggetti già individuati con deliberazione giuntale n. 169 del 03/10/2018, che di seguito si riportano:

 le Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva,  discipline  sportive  associate  e  Federazioni  sportive  nazionali  di  cui  all’articolo  90  della  Legge
n.289/2002,  regolarmente  affiliate  alla  Federazione  Sportiva  Nazionale  (FSN)  o  alla  Disciplina  Sportiva
Associata (DSA) e/o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS), 

 nel caso di mancata disponibilità da parte di associazioni sportive, in subordine, a cooperative sociali (art. 1,
comma 1, lett. b) della L. 381/91 od operatori economici di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, singolarmente o
riuniti  in  raggruppamento  aventi  l’iscrizione alla  Camera  di  commercio  per  attività  corrispondente  a  quella
oggetto della presente procedura di affidamento;

RITENUTO di fissare i seguenti parametri per l’attribuzione dei punteggi necessari ai fini dell’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come riportati al  punto 11 dell’elaborato “Bando di gara” che si danno qui
per integralmente richiamati, e che si riportano sinteticamente di seguito:

 Punteggio complessivo di punti 100/100 da ripartire secondo un criterio così stabilito:

1. Esperienza del soggetto proponente nel settore della promozione sportiva e della gestione dell’impiantistica
sportiva (totale max 12 punti su totali 100):

1.1 Precedenti esperienze nella gestione di impianti sportivi (max 1 punti);

1.2 Ambiti dell’attività sportiva organizzata, tenendo conto dei seguenti dati quantitativi:

 n° complessivo associati nell’anno sportivo 2017/2018 (max 3 punti);

 n° di bambini/ragazzi iscritti alla associazione fino ai 18 anni nell’anno sportivo 2017/2018 (max 6
punti);

1.3 Risultati sportivi raggiunti nella stagione sportiva 2017/2018 (max 2 punti);

2. Curriculum risorse umane impegnate nell’associazione (totale max 8 punti):

2.1 Elenco nominativo dei dirigenti dell’associazione sportiva con relativo curriculum, con particolare riferimento
a titoli di studio, esperienze formative specifiche, esperienze nell’attività tecnica di promozione dell’attività sportiva (max
3 punti su totali 100):

2.2 Elenco nominativo tecnici dell’associazione sportiva con curriculum, con particolare riferimento a titoli di
studio, esperienze formative specifiche, esperienze nell’attività tecnica di promozione dell’attività sportiva (max  5 punti);

3. Criteri di etica sportiva e progetto di sviluppo delle competenze (totale max 5 punti):

3.1 Modalità e strumenti per diffondere e far sottoscrivere ai genitori un Codice di comportamento per i genitori
(max  1 punti)

3.2 Modalità e strumenti di divulgazione e promozione dei “consigli di comportamento” per spettatori e genitori
(max  1 punti)

3.3 Modalità e strumenti per la diffusione e promozione di un Codice di comportamento per i tifosi (max  1 punti)

3.4 Formazione dei tecnici e dei dirigenti (max  2 punti)

4. Piano di conduzione tecnica dell’impianto (max 25 punti)
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4.1 Piano di conduzione tecnica: manutenzioni ordinarie edifici e attrezzature, sfalci erba e manutenzioni aree
verdi  ecc.  (dettagliare  quanto  più  possibile  nel  progetto  gestionale  il  piano  delle  manutenzioni  con  relativa
calendarizzazione)

5. Progetto gestionale dell’impianto e di promozione dell’attività sportiva (totale max 50 punti)

5.1 Presentazione del progetto in partenariato (nessun partenariato punti 0 - max 5 punti)

5.2 Ore settimanali di attività rivolte a bambini 6-12 anni (max  6 punti)

5.3 Ore settimanali di attività rivolte ai ragazzi dagli 13 anni ai 18 anni (max  6 punti)

5.4 Ore settimanali di attività rivolte ad adulti (max  3 punti)

5.5  Ore  settimanali  di  disponibilità  dell’impianto  per  gruppi  e  praticanti  liberi,  con  indicazione fasce orarie
(minimo 10 ore settimanali) (max 6 punti)

5.6 Iniziative e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali in favore della cittadinanza (max  4 punti)

5.7 Iniziative e/o manifestazioni  sportive,  ricreative,  culturali  in  favore dell’integrazione e inclusione sociale
(scuola, portatori di handicap, anziani ecc.) (max  4 punti)

5.8 Altre eventuali  attività ricreative e sociali  d’interesse pubblico, praticabili  nell'impianto, compatibili  con il
normale uso degli impianti sportivi (max 4 punti)

5.9 Modalità di concessione degli spazi che garantisca imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto alle
società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e
federazioni sportive nazionali, che ne facciano richiesta all’affidatario (max 4 punti)

5.10 Attivazione di reti e forme di collaborazione con altre Associazioni, non solo in ambito sportivo, per lo
sviluppo di progetti di rilevanza sportiva, sociale, sanitaria, con particolare attenzione alle azioni rivolte alla futura fusione
di gruppi/associazioni (max 8 punti)

6  Offerta economica : la valutazione della economicità delle offerte risulterà dal rapporto tra il prezzo più basso
offerto (=pi) moltiplicato per il coefficiente attribuito al fattore prezzo (pari a 25) ed il prezzo offerto (=po) con la seguente
formula matematica :  punteggio attribuito = (PI X 25) : PO - (max 25 punti);

DATO ATTO, inoltre, che:

 l’affidamento  del  servizio  di  gestione  verrà  effettuato  a  favore  del  concorrente  che  avrà  riportato  il  punteggio
complessivo più alto;

 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta corretta;

PRECISATO CHE con successiva determinazione di impegno si provvederà a prenotare la spesa conseguente
all’adozione  del  presente  provvedimento  sui  rispettivi  capitoli  di  competenza  del  Bilancio  comunale  triennale  di
previsione 2018-2020, nonché di quelli successivi per le annualità interessate dalla durata contrattuale prevista dagli atti
di appalto da approvarsi;

EVIDENZIATO,  per quanto sopra, che rendendosi necessario procedere all’assunzione di spese correnti  di
competenza di esercizi  non considerati  nel bilancio di previsione corrente la successiva determinazione di impegno
afferente l’aggiudicazione dei  servizi  inerenti  la  procedura di  affidamento di  che trattasi  dovrà essere trasmessa al
Consiglio  Comunale  a  cura  del  servizio  proponente,  affinché ne  venga data  debita  lettura  alla  prima seduta  utile,
ricorrendo il caso previsto dall’art.42, comma 5, del Regolamento di contabilità adottato con atto del Consiglio Comunale
in data 28/12/2016, che testualmente recita: “Nei casi in cui è consentita l’assunzione di spese correnti di competenza di
esercizi non considerati nel bilancio di previsione, l’elenco dei relativi provvedimenti di spesa assunti nell’esercizio è
trasmesso, per conoscenza, al  Consiglio Comunale entro 90 giorni  dall’adozione dell’impegno. Il  Consiglio ne darà
lettura alla prima seduta.”;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

DATO ATTO che il  presente provvedimento  è stato  adottato nel  rispetto delle  linee  strategico -  operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali,  quelle ambientali  e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate.
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RITENUTO di procedere in merito.

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

DETERMINA

1. DI DARE ATTUAZIONE,  per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo, alla deliberazione giuntale n. 169 del 03/10/2018, di indirizzo, come rettificata con
deliberazione n. 176 del 12/10/2018, e per tanto:

a) DI APPROVARE la documentazione di seguito dettagliata appositamente predisposta dal personale del
Settore Tecnico e Gestione Territorio, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche se
non materialmente allegata:

a.1) Bando di gara per l’individuazione dei soggetti affidatari della gestione degli impianti sportivi - Gara
mediante procedura aperta, di seguito “Bando di gara”;
a.2)   ALL.1   – Tariffe per uso impianti sportivi comunali vigenti;

a.3)   ALL.2a, 2b, 2c, 2d, 2e   – Capitolato d’oneri per il servizio di gestione dell’impianto sportivo;

a.4)    ALL.3   – Modello per presentazione della  “Richiesta  di partecipazione alla gara di  gestione degli
impianti sportivi comunali”;

a.5)    ALL.3a   – Modello di “Dichiarazione art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.”, alternativo al
DGUE;

a.6)   ALL.4   – Dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai sensi di legge;

a.7)    ALL.5   – Modello per la redazione del progetto gestionale degli impianti sportivi comunali e criteri di
attribuzione dei punteggi;

a.8)   ALL.6   – Modello offerta economica;

a.9)   ALL.7   – Nota richiesta PassOE;

evidenziando, in particolare, che gli atti di appalto da approvarsi prevedono la facoltà, in capo alla Stazione
Appaltante, di procedere alla proroga dell’affidamento ai sensi art. 106, comma 11, del Decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, per un periodo massimo di mesi
sei dalla naturale scadenza del contratto di affidamento e comunque alle medesime condizioni stabilite nel
contratto medesimo;

b) DI INDIRE una procedura aperta ai sensi art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di
gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale di seguito descritti, alle condizioni a margine indicate
nella tabella di seguito riportata:

N. Denominazione
impianto

Durata
servizio

di
gestione

Capitolo Importo annuo
del servizio

IVA compresa

Spesa
complessiva
36 mesi/60

mesi
Durata

convezione

IVA compresa

Contributo
Avvio

per impianti
attualmente
a gestione

scaduta
IVA

compresa

Spesa
complessiva

Lorda

IVA compresa

Spesa
complessiva

netta

IVA esclusa
(per CIG)

1 Campo calcio
di P.le Lancieri

d’Aosta

36 mesi

S/106530000 € 73.200,00 € 219.600,00 € 20.000,00 € 239.600,00 € 196.393,44
2 Campo di

calcio di
36 mesi
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Muscoli
3 Impianto di

pattinaggio di
P.le Lancieri

d’Aosta

36 mesi S/106585000 € 3.000,00 € 9.000,00 € 2.000,00 € 11.000,00 € 9.016,39

4 Campo di
calcio di via del

Zotto “Edi
Colussi”

60 mesi S/106540000 € 15.860,00 € 79.300,00 € 0,00 € 79.300,00 € 65.000,00

5 Campo di
calcio di

Strassoldo

60 mesi S/106545000 € 17.080,00 € 85.400,00 € 4.000,00 € 89.400,00 € 73.278,69

6 Campo di
baseball di P.le

Lancieri
d’Aosta

60 mesi S/106535000 € 17.080,00 € 85.400,00 € 9.000,00 € 94.400,00 € 77.377,05

1) - sottoposti alla disciplina di cui agli artt. 104,143 e 144 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  art.  95 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e  da
individuasi  mediante l’applicazione degli  elementi  tecnici  e dei  parametri  di  valutazione richiamati  nelle
premesse e contenuti nell’elaborato a.1) “Bando di gara” come sopra approvato; 

2. DI  DARE ATTO  che con successiva  determinazione di  impegno si  provvederà  a  prenotare  la  spesa
conseguente  all’adozione del  presente  provvedimento sui  rispettivi  capitoli  di  competenza del  Bilancio
comunale triennale di previsione 2018-2020, nonché di quelli successivi per le annualità interessate dalla
durata contrattuale prevista dagli atti di appalto più sopra approvati;

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e
dei lavori pubblici,  i modelli  organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il
rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale;

4. DI  DISPORRE  la pubblicazione del  presente atto sul  sito  informativo del  Comune ai  sensi  dell’art.  1,
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013,
n° 5.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 17/10/2018

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -
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