Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Oggetto: Approvazione dell'Avviso esplorativo recante l'invito a presentare
manifestazione di interesse e preventivo per l'affidamento diretto della gestione dei servizi
pubblicitari all'interno dell'impianto sportivo cittadino Palasport “Carnera” per il periodo
presunto 01.10.2019 – 31.12.2019
N. det. 2019/4600/410
N. cron. 995 del 09/08/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Atteso che nelle more dell'indizione e svolgimento della procedura selettiva ad evidenza
pubblica per la concessione di gestione dell'impianto sportivo cittadino Palasport Carnera” si rende
necessario provvedere all’affidamento della concessione relativa alla gestione dei servizi
pubblicitari dell’impianto sportivo medesimo per il periodo presunto 01.10.2019 – 31.12.2019;
Dato atto che il valore del contratto (importo complessivo presunto del canone che
l’affidatario dovrà corrispondere all’Amministrazione Comunale posto a base della procedura) è
fissato in € 7.300,00 oltre IVA di legge,
Visto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 2b lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 40.000,00 Euro mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o
più operatori economici;
Atteso che in tema di criterio di selezione del contraente le Linee Guida ANAC n. 4 riportano
che “in ogni caso il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici
rappresenta una best practice anche alla luce del criterio di concorrenza”;
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Ritenuto opportuno per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, procedere alla pubblicazione in via
preventiva di un Avviso pubblico per individuare i soggetti interessati a presentare manifestazione
di interesse e preventivo per l’eventuale affidamento della concessione di cui in narrativa;
Dato atto che si intende quindi avviare un’indagine di mercato per l’acquisizione di
preventivi, che verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia denominata
“eAppaltiFVG”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3.6 delle Linee Guida Anac n. 4 non si intende porre alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;
Dato atto che avviare un’indagine di mercato per l’acquisizione di preventivi, che verrà espletata in
modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma di eProcurement
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG”
Ritenuto – visto il modesto importo del contratto e l'opportunità di dare celere avvio alla procedura
volta all'individuazione del nuovo concessionario per la gestione dei servizi pubblicitari all’interno
dell’impianto sportivo - di ridurre da giorni quindici (termine ordinario) a non meno di giorni sei la
durata prevista di pubblicazione dell’Avviso sulla sulla piattaforma di eProcurement” della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata “eAppaltiFVG” , come consentito in casi di urgenza
dal punto 5.1.4 delle già citate Linee Guida pubblicate dall’ANAC ;
Atteso che occorre conseguentemente procedere all’approvazione di un apposito Avviso esplorativo
e degli allegati al medesimo (schema concessione, modello manifestazione di interesse,
dichiarazioni integrative, DGUE) per la successiva pubblicazione di RDI sulla citata piattaforma di
eProcurement;
Evidenziato che con l’approvazione dell’Avviso non viene indetta alcuna procedura di
affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni
di merito e che il Comune si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al suddetto Avviso, ovvero di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento della concessione;
Dato atto che:
•

i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse sono indicati nell’Avviso
allegato alla presente determinazione;

•

l’importo complessivo presunto del canone che l’affidatario dovrà corrispondere
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all’Amministrazione Comunale posto a base della procedura è fissato in € 7.300,00 oltre
IVA di legge,
•

con determinazione a contrarre, che sarà adottata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 in esito all'esame delle manifestazioni di interesse e relativi preventivi,

si

provvederà all'individuazione dell'eventuale concessionario e all'accertamento di entrata;
Visti:
•

gli artt. 32 comma 2 , e 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016;

•

il D.Lgs. n. 267/2000;

•

le Linee Guida pubblicate dall’ANAC il 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;
DETERMINA
1. di dare avvio al procedimento volto all’affidamento della concessione relativa alla gestione
dei servizi pubblicitari dell’impianto sportivo “Palasport Carnera” per il periodo presunto
01.10.2019- 31.12.2019 nei termini di cui in premessa;
2.di approvare l’Avviso di preinformazione (e relativi allegati) acclusi alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di disporre la pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto sul “profilo del
committente” (sito internet del Comune di Udine – sezione gare e contratti) e sulla
piattaforma di eProcurement” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia denominata
“eAppaltiFVG” per un periodo non inferiore a giorni sei;

4. di dare atto che con determinazione a contrarre, che sarà adottata ai sensi dell'art. 32, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 in esito all'esame delle manifestazioni di interesse e relativi
preventivi, si provvederà all'individuazione dell'eventuale concessionario e all'accertamento
di entrata;
5.

di attestare, ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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