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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 

DETERMINAZIONE N. 32 del 04/11/2016 

 

OGGETTO: Adozione degli elenchi relativi ai soggetti accreditati per il conferimento di forniture e 

servizi ed incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie e servizi tecnici di 

importo inferiore a 100.000,00 Euro (art. 36 co. a) e b) del D. Lgs. 50/2016) approvati dalla C.U.C. 

dell'U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale.   

 

AREA TECNICA 

Ufficio LL.P., Patrimonio, Agricoltura e Foreste 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata la L.R. n. 26/2014: "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia Ordinamento delle Unioni Territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 

amministrative" e successive integrazioni e modificazioni; 

 

Ricordato che: 

- l'art. 36 della suddetta legge dispone che con effetto dal 1° agosto 2016 le Comunità 

Montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni (ed i comuni non aderenti) 

succedono nel patrimonio e nei rapporto giuridici attivi e passivi delle stesse; 

- l'Unione territoriale Intercomunale del Gemonese si è costituita (ex lege in data 15-04-2016)  

tra i comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone e in data 20-04-2016 è stato anche eletto il Presidente 

con deliberazione n. 1 dell'Assemblea dei Sindaci; 

- con deliberazione assembleare n. 8 di data 30-06-2016 è stato definitivamente approvato lo 

Statuto dell'Ente (nel testo coordinato) 

- in data 20 luglio 2016 è stata siglata l'intesa ex art. 38, comma 5 e 38bis della LR n. 26/2014 

sul Piano di Successione e subentro della Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val 

Canale; 

- con delibera n. 18 del 14-09-2016 è stata approvata la convenzione sottoscritta con il 

Comune di Artegna per l'utilizzo congiunto del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Artegna, cat. D6), ai sensi dell'art. 7 del C.C.R.L. 26-11-2004, per il periodo dal 1° ottobre al 31-12-

2016; 

- con delibera N. 13 del 24 agosto 2016 è stato disposto di procedere all'assegnazione ai 

titolari di posizione organizzativa delle risorse come da Bilancio di previsione per l'anno 2016 

approvato con deliberazione assembleare n.7 di data 30-06-2016;  

- che, come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI (approvato con decreto del 

Commissario ad acta, dott.ssa Angelica Rocco di data 22 settembre 2015 e modificato con delibera 

di assemblea n. 3 del 30-05-2016), fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in 

quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Artegna;   

Visto il Regolamento di contabilità del Comune di Artegna (adottato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 03 del 27.01.1998, e modificato con delibera consiliare n. 17 del 08/02/2010); 

 

Visto: 

- l’art. 37, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di 
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procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00; 

- l’art. 37, comma 4 del succitato Decreto Legislativo n. 50/2016 che, per acquisti superiori alle 

soglie di cui sopra, prevede che i comuni non capoluogo di Provincia procedano secondo le 

modalità ivi dettagliatamente indicate; 

- l’art.55 bis della L.R. n. 26/2014 e successive integrazioni e modificazioni il quale, pur ribadendo 

l’obbligo per i comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non capoluogo di Provincia, 

a far data dal 1° gennaio 2016, di ricorrere alla centralizzazione della committenza per le 

acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina vigente, fa salva la possibilità di avvalersi 

alternativamente delle Unioni Territoriali Intercomunali ovvero delle convenzioni previste 

dall’ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 6 del 27/07/2016 con la quale, nelle more del 

consolidamento del nuovo assetto istituzionale venutosi a creare a seguito della nascita delle UTI ed 

in attesa dei provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016, è stata approvata, ai sensi dell’art. 55 

bis della L.R. n. 26-2014, la bozza di convenzione, di cui all’art. 21 della L.R. n. 1/2006, con la 

quale l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese si avvale dell’ufficio unico per la gestione 

in forma associata delle attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, denominato 

“Centrale Unica di Committenza” (C.U.C.) istituito presso l’U.T.I. del Canal del Ferro-Valcanale;  

  

Richiamato l'art. 36 del D. Lgs 50/2016 che consente l'affidamento di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i 

servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

Atteso che l'art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016 stabilisce inoltre che: 

"L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore 

del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 

migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonchè 

per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee 

guida, si applica l'art. 216 comma 9."; 

Richiamato il suddetto art. 216, comma 9 che prevede: "Fino all'adozione delle linee guida previste 

dall'art. 36 comma 7 l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato 

effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente 

per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti 

che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di 

operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice"; 

 

Viste le disposizioni che costituiscono nell’insieme il complesso della disciplina di riferimento per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici contenute 

nel D. Lgs n. 50/2016; 

Preso atto che, nelle linee guide n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti "indirizzi 

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal 

Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14-09-2016 si evidenzia 

che il nuovo quadro normativo conferma la possibilità di istituire un apposito elenco a cui attingere 

per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 

di bando per gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di 

collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro; 

 

Ricordato che l'ex Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale: 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 20/02/2015 ha istituto la stazione unica 

appaltante quale centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, presso la 

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale; 
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- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 20/02/2015 ha istituito l'Albo dei 

fornitori di beni e dei prestatori di servizi nonché l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti per 

incarichi professionali, ai sensi dei Regolamenti per servizi, forniture e lavori in economia dei 

Comuni di Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte, Resia, Resiutta, 

Moggio Udinese, Venzone, Bordano e Trasaghis e della Comunità Montana del Gemonese, Canal 

del Ferro e Val Canale; 

- con determina n. 366 del 08/05/2015 - Centrale Unica di Committenza è stato aggiornato l'elenco 

dei soggetti accreditati per il conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre 

attività accessorie e servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro (art. 91 comma 2 e art. 

125 comma 11 del D. Lgs 12-4-06, n. 163) procedendo alla formazione di un unico elenco 

(costituito da quelli della Comunità Montana e dei Comuni di Resia e Malborghetto-Valbruna) ai 

sensi dell'art. 91 comma 2 e art. 125 comma 11 D. Lgs 163/2006, per la gestione associata del 

servizio affidata alla stazione unica appaltante; 

 

Vista la nota prot. 1483 del 03-10-2016 pervenuta dalla Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. 

del Canal del Ferro - Val Canale con la quale trasmette le determine di aggiornamento trimestrale e 

approvazione degli elenchi relativi ai soggetti accreditati per il conferimento di forniture e servizi ed 

incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie e servizi tecnici di importo 

inferiore a 100.000,00 Euro (art. 36 co. a) e b) del D. Lgs. 50/2016);  

 

Visto l'"Elenco dei soggetti accreditati per il conferimento di incarichi professionali di importo 

inferiore a 100.000,00 euro (art. 36 co. a) e b) del D. Lgs. 50/2016) " ELENCO N.7 - approvato con 

determina della C.U.C. - UTI Canal del Ferro Val Canale n. 31 del 27-09-2016; 

Visto altresì l'"Elenco degli operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e di servizi 

in economia, ai sensi art. 36 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016. ELENCO N.7 approvato con 

determina della C.U.C. - UTI Canal del Ferro Val Canale n. 30 del 27-09-2016; 

 

Ritenuto di  avvalersi dei suddetti elenchi come strumento di consultazione e identificazione delle 

ditte qualificate a fornire beni e servizi nell’ambito di procedure negoziate per importi inferiori o 

uguali ad € 40.000,00, e dei professionisti idonei a svolgere le prestazioni relative ai servizi tecnici 

di progettazione ecc., nell'ambito delle procedure e nei limiti di spesa consentiti dalla normativa 

vigente, in attesa del consolidamento del nuovo assetto istituzionale venutosi a creare a seguito 

della nascita delle UTI ed in attesa dei provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016, per la durata 

della succitata convenzione con l’U.T.I. Val Canale Canal del Ferro (C.U.C.) fissata al 31-12-2016; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni; 

 

                                                             D E T E R M I N A 

 

1. di recepire e approvare quanto in premessa esposto; 

 

2. di adottare gli elenchi della ex Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, 

come aggiornati e fatti propri dalla Centrale Unica di Committenza dell'U.T.I. Canal del Ferro e Val 

Canale, allegati alla presente determinazione: 

- "Elenco dei soggetti accreditati per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore a 

100.000,00 euro (art. 36 co. a) e b) del D. Lgs. 50/2016) " ELENCO N.7 - approvato con determina 

della C.U.C. - UTI Canal del Ferro Val Canale n. 31 del 27-09-2016; 

- "Elenco degli operatori economici ai quali fare ricorso per acquisti di beni e di servizi in 

economia, ai sensi art. 36 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016. ELENCO N.7 approvato con 

determina della C.U.C. - UTI Canal del Ferro Val Canale n. 30 del 27-09-2016;  

quale strumento di consultazione e identificazione delle ditte qualificate a fornire beni e servizi 

nell’ambito di procedure in economia per importi inferiori o uguali ad € 40.000,00, e dei 

professionisti idonei a svolgere le prestazioni relative ai servizi tecnici di progettazione ecc., 
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nell'ambito delle procedure e nei limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente; 

 

4. di dare atto altresì, nelle more del consolidamento del nuovo assetto istituzionale venutosi a 

creare a seguito della nascita delle UTI ed in attesa dei provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 

50/2016, che ci si avvale di tali elenchi nel limite della durata della convenzione fissata al 31-12-

2016 rimandando, a tale scadenza, l’adozione di ulteriori decisioni in merito. 

 

Il sottoscritto attesta:  

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis 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 e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 

conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 

l’adozione del presente atto. 

 

L’istruttore Carla Gallo. 

 

  

 

 Il Responsabile 

 F.to Giuseppe Fasone 
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

32 04/11/2016 
Ufficio LL.P., Patrimonio, Agricoltura 

e Foreste 
04/11/2016 

 

 

OGGETTO: Adozione degli elenchi relativi ai soggetti accreditati per il conferimento di 

forniture e servizi ed incarichi di progettazione, direzione lavori ed altre attività accessorie e 

servizi tecnici di importo inferiore a 100.000,00 Euro (art. 36 co. a) e b) del D. Lgs. 50/2016) 

approvati dalla C.U.C. dell'U.T.I. del Canal del Ferro e Val Canale.   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 05/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

19/11/2016. 

 
Addì 04/11/2016  

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to  Carla Gallo 

 
 
 

 
 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


