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COMUNE DI DOGNA 
 

Provincia di Udine 

 
 

Determinazione nr. 142 Del 30/04/2021     
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della foresteria comunale e del Museo del 
territorio per il periodo 01/04/2021 - 31/03/2026. CIG: 8632283149  Aggiudicazione definitiva.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 30.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021/2023; 
 
VISTA la delibera Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2017 relativa al conferimento della 
responsabilità dell’Area Amministrativa Demografica Tecnica Manutentiva al Sindaco Simone 
Peruzzi; 
 
VISTO l'art. 28, comma 5 della L.R.21 del 29.11.2019, in virtù del quale a far data dal 1^ gennaio 
2021 le Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità 
montane, sono trasformate di diritto nella rispettiva Comunità di montagna;  
RICHIAMATO il decreto nr.1 del 18.01.2021 del Presidente della Comunità di Montagna Canal del 
Ferro e Val Canale di nomina dei Titolari di P.O. anche nell’ambito delle funzioni esercitate dalla 
Comunità per conto dei Comuni;  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. nr. 1 del 15.01.2021 di approvazione del PRO provvisorio 
2021 con assegnazione delle risorse ai TPO; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 28.03.2018, con la quale è stato 
approvato lo Schema di convenzione per la gestione associata delle attività di affidamento di appalti 
di lavori, servizi e forniture tramite ufficio unico (Centrale Unica di Committenza), costituito presso 
l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale ai sensi dell'art. 55 bis della 
L.R. 26/2014 e dato atto che i legali rappresentanti degli enti coinvolti hanno provveduto alla 
sottoscrizione della relativa convenzione; 
 
PREMESSO che: 
-  con Determinazione n. 2 del 15/01/2021 il Titolare della P.O. Amministrativa ha disposto l’avvio 
della procedura per l’individuazione del soggetto cui affidare il servizio di gestione della foresteria 
comunale e del Museo del Territorio per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2026, con approvazione del   
capitolato speciale d’appalto e definendo la base d’asta in € 54.990,00, Iva esclusa, con contestuale 
incarico all’espletamento della procedura alla Centrale Unica di Committenza – Ufficio gare, 
istituita presso la Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val Canale di Pontebba; 
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-  con Determinazione n. 108  del 04/03/2021  del Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza della Comunità di Montagna è stata indetta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 76/2020, una procedura sul portale Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
per l'individuazione del soggetto a cui affidare il servizio di gestione della foresteria e del Museo 
del territorio per il periodo01/04/2021 – 312/03/2026 ai sensi  dell'art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs 
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
DATO atto che con Riepilogo delle attività di Esame delle offerte di data 15/04/2021, generato 
dalla piattaforma Mepa, veniva proposta l’aggiudicazione  provvisoria alla Società Cooperativa 
Guarnerio con sede a Udine; 
 
VISTO il verbale di istruttoria verifica dei requisiti di data 27/04/2021 dell’Ufficio gare della 
Comunità di Montagna a firma del Responsabile del Servizio CUC, allegato al presente atto, dal 
quale risulta che non sussistono in capo alla Società Cooperativa Guarnerio con sede a Udine Via 
della Rosta n.46 CF/PI 01117230308 motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016  per 
l’affidamento del servizio di gestione della foresteria comunale e del Museo del Territorio per il 
periodo 01/04/2021 – 31/03/2026; 
 
RITENUTO pertanto di aggiudicare in via definitiva alla Società Cooperativa Guarnerio con sede a 
Udine Via della Rosta n.46 CF/PI 01117230308 il servizio gestione della foresteria comunale e del 
Museo del Territorio per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2026; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera C.C. nr.45 del 30.12.2020; 

VISTO l’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 
 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di dare atto di quanto in premessa; 
di prendere atto delle risultanze dalla procedura di gara e aggiudicare in via definitiva il 
servizio gestione della foresteria comunale e del Museo del Territorio per il periodo 
01/04/2021 – 31/03/2026, alla a Società Cooperativa Guarnerio con sede a Udine Via della 
Rosta n.46 CF/PI 01117230308  ; 

2. di trasmettere il presente atto ai propri uffici per gli adempimenti conseguenti; 
3. 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.  

 
ATTESTA 

 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. 
 
 

 
Dogna, li 30/04/2021    
 
 
  
 



Comune di Dogna - Determina n. 142 del 30/04/2021 
 

 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ing. Simone Peruzzi 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

142 30/04/2021 AREA AMMINISTRATIVA 30/04/2021 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione della foresteria comunale e del Museo del 
territorio per il periodo 01/04/2021 - 31/03/2026. CIG: 8632283149  Aggiudicazione definitiva.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 30/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, fino al 15/05/2021. 
 
Addì 30/04/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sonia Compassi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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