
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNE DI DOGNA 
PROVINCIA DI UDINE

                                                                                               
Cod. fisc. 84005290303                     
Part.I.V.A. 00549310308                   
 
DETERMINAZIONE n.145  del 17/05/2016 
 
OGGETTO:  Affidamento servizio  apertura del Museo del Territorio – Centro di Educazione 
Ambientale e strutture collegate (Centro Informazioni e Latteria Turnaria) - Indizione procedura 
negoziata  – Approvazione atti  
CIG: Z7119E532C 
IL FUNZIONARIO TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATI VA  DELL’AREA 
AMMINISTRATIVA FINANZIARIA DEMOGRAFICA 
 
VISTI gli artt.107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e 
succ.modif.ed integraz. 
 
VISTA la deliberazione della G.C.n.103 del 27/11/2014  relativo al conferimento della 
responsabilità dell’ Area Amministrativa Finanziaria Demografica e Tecnica Manutentiva al 
Sindaco Cav.Gianfranco Sonego; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n.43 del 21/04/2016 con la quale si deliberava di 
procedere all’incarico del servizio di apertura del Museo del Territorio-Centro di Educazione 
Ambientale e strutture collegate ( Centro Informazioni, Latteria Turnaria); 
 
VISTI gli atti predisposti dall’Ufficio afferente dell’Area Amministrativa: bozza convenzione, 
stima dei costi ed elenco ditte//società/Cooperative del settore da invitare; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di C.C. n. 2 del 11/02/2015 con la quale è stato approvato lo 
schema di convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza presso la 
Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, in adempimento dell’obbligo 
sancito dall’art. 33, comma 3-bis del D.LGS. 163/2006 e smi; 
 
VISTO  il verbale di deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 20/02/2015 con il quale 
è stato stabilito di costituire e gestire in forma associata, mediante stipula di apposita convenzione, 
la Centrale Unica di Committenza di cui all’art. 33 del D.Lgs 163/2006, presso la Comunità 
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale; 
 
ATTESO pertanto che, in base alla predetta convenzione, la procedura di selezione del contraente 
sarà curata dalla Centrale Unica di Committenza sulla base delle indicazioni  stabilite dal Comune; 
 
ATTESO che la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, Centrale Unica 
di Committenza, dispone di un proprio dell’Elenco di fornitori di beni e servizi da cui selezionare le 
ditte da invitare alla procedura di cui in oggetto, aggiornato a tutto il 27-03-2016 e approvato con 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e di Programmazione n. 142 del 31-
03-2016 che si ritiene si utilizzare per detta procedura; 
 
 
PRECISATO che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33 
“Amministrazione Trasparente” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla 



normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
DATO  atto che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 è in corso di 
predisposizione; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Di stabilire che per l’affidamento dell’incarico di apertura del Museo del Territorio-Centro di 
Educazione Ambientale e strutture collegate ( Centro Informazioni, Latteria Turnaria), venga 
effettuata una trattativa negoziata  per l’importo a base di gara  di € 3.200,00.- Iva esclusa; 

 
Di approvare la convenzione regolante il servizio che si svolgerà nei mesi di Luglio e Agosto 
2016: ogni sabato e domenica, il 10 e 15 agosto, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 
alle ore 17.00; 
 
Di invitare la ditta iscritta nell’Elenco istituito presso la Comunità Montana del Gemonese, 
Canal del Ferro e Val Canale, Centrale Unica di Committenza, aggiornato a tutto il 27-03-2016 
e approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica e di 
Programmazione n. 142 del 31-03-2016, integrandolo con 2 operatori economici selezionati dal 
Responsabile del Procedimento, precisando che per motivi di imparzialità e correttezza 
amministrativa, non verrà data pubblicazione né visione degli operatori economici invitati fino 
alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta; 
 
Di approvare gli atti di gara:  stima costi del servizio, facs simile offerta, elenco 
ditte//società/Cooperative del settore da invitare; 
 
 Di dare atto che la procedura sarà curata dalla Centrale Unica di Committenza costituita in forma 
associata presso la Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale; 
 
 Di assicurare che si provvederà, nel rispetto dell’art.23 del D.Lgs 14/03/2013 n.33 
“Amministrazione Trasparente ” a rendere pubblici ed accessibili i dati richiesti e previsti dalla 
normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni 
da parte delle Pubbliche Amministrazioni; 

 
Di trasmettere copia della presente determinazione alla Centrale Unica di Committenza della 
Comunità Montana del Gemonese Canal del Ferro e Val Canale per il seguito di competenza. 

 
Dogna, li 17/05/2016 
                                                                                Il Responsabile del Servizio 
                                                            Titolare di P.O.Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
                                                                                              Cav.Gianfranco Sonego 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto attesta: 
 
-    Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.147 bis del D.Lgs.n.267/2000, come modificato dal D.L.  
     n.174/2012 la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 
 
- Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, 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. 

 
 
 

Li 17/05/2016                                                                      Il Responsabile del Servizio 
                                                            Titolare di P.O.Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
                                                                                              Cav.Gianfranco Sonego 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  certifica che copia della presente determina è affissa all’Albo Pretorio dal  
17/05/2016   e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al  01/06/2016 
 
Li  17/05/2016                                                                        L’impiegato responsabile 

Compassi Sonia 
 
 
 
 


