
 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli - Determinazione n. 62 del 16/03/2018 

 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 62/ 2018 /Ufficio Segreteria 
Li 16/03/2018     

 
Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, 
PRODUZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L’HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A 
SAN TOMASO DI MAJANO. A VALERE SUL PROGETTO ITAT2008 WALKART– PROGRAMMA 
INTERREG VA ITALIA/AUSTRIA 2014-2020 CUP D29D16004410007 CIG 74242458C8  
 

PREMESSO CHE: 
- in data 30.11.2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo INTERREG V 
A Italia–Austria 2014/2020, finanziato complessivamente con circa 80 mln di Euro di fondi FESR; 
- in data 14.03.2016 è stato pubblicato il I° avviso per tale Programma Operativo con scadenza 
06.06.2016 di complessivi 30 mln di Euro; 
- il finanziamento dei progetti presentati è pari al 100% del valore del progetto (il cofinanziamento 
pubblico per i partner italiani è garantito ai sensi della delibera CIPE n. 36 del 15.06.2007) nel 
caso di approvazione dello stesso; 
- il finanziamento richiedibile può variare tra 100.000,00 €. ed 1 mln di €; 
- la durata massima dei progetti è di 30 mesi; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 24/05/2016 esecutiva ai sensi 
di legge con la quale si è deciso di avanzare istanza di contributo per la presentazione del progetto 
avente titolo "Riscoperta delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: 
l'arte del cammino" con conseguente acronimo WALK-ART-FVG nell’ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 Asse II Obiettivo tematico 6c 
Obiettivo Specifico 4, ed all’effettuazione di ogni altra attività inerente e conseguente alla stessa; 
 

PRECISATO CHE il Consorzio Comunità Collinare del Friuli avrà il ruolo di Lead Partner, 
mentre la Regione Autonoma FVG Direzione Centrale Attività Produttive Servizio Turismo sarà 
partner di progetto per il territorio italiano e la RM Regionalmanagement kärnten:mitte GmbH con 
sede in Sankt Veit/Glan sarà il partner carinziano unitamente al partner associato Pilgern&Reisen 
con sede in Klagenfurtam Worthersee; 

 
DATO ATTO CHE il contributo richiesto dalla Comunità Collinare del Friuli in qualità di Lead 

Partner così come risulta dal Piano Finanziario ammonta ad € 449.421,89 ; 
 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione (AdG) di data 05/12/2016 ns. prot 6319/2016 con la 
quale viene comunicato che il progetto in oggetto è stato approvato, con un finanziamento totale 
di € 999.061,89 di cui  € 449.421,89  a favore del Lead Partner “Comunità Collinare del Friuli”; 
con delle prescrizioni espresse dal Comitato Direttivo che ha deciso che per il PP2 
Regionalmanagement Karnten Mitte non possono essere rendicontati costi del personale su base 
forfettaria per la potenziale sovrapposizione con altri finanziamenti (es. LEADER); 
 

PRESO ATTO CHE in data 27 gennaio 2017 il progetto in oggetto, sottoscritto digitalmente 
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da entrambi i soggetti (AdG ed il LP “Comunità Collinare del Friuli”) è stato caricato nel sistema 
coheMON ottenendo il protocollo n. 1034; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 31.01.2017 avente ad oggetto: 
“INTERREG ITALIA-AUSTRIA 2014/2020 Asse II - progetto N. ITAT2008 "Riscoperta delle antiche 
vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l'arte del cammino". Presa d'atto 
approvazione progetto.  CUP: D29D16004410007”; 
 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 6 del 31.01.2017 avente ad oggetto: 
“INTERREG ITALIA-AUSTRIA 2014/2020 Asse II -  progetto N. ITAT2008 "Riscoperta delle antiche 
vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l'arte del cammino". Presa d'atto 
approvazione progetto.  CUP: D29D16004410007”; 
 

RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 26 del 24.08.2012, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 

VISTA la deliberazione assembleare n. 40 del 28/12/2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020”; 

 
VISTA la deliberazione assembleare n. 41 del 28/12/2017 avente ad oggetto: 

“Approvazione Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 
 
VISTA la deliberazione di CdA n. 4 del 16/01/2018 avente ad oggetto: “Approvazione piano 

delle performance e degli obiettivi 2018-2020 – annualità 2018 e piano risorse e obiettivi (P.R.O.) 
– anno 2018; 
 

VISTA la deliberazione di CdA n. 8 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “Adeguamento del 
Bilancio di Previsione 2018/2020 alle variazioni di esigibilità intervenute sino al 31.12.2017”; 

 RICHIAMATO quanto previsto dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e la deliberazione 
del CdA n.71 del 2016 di riorganizzazione attribuzione titolarità di Posizione Organizzativa per 
l’area amministrativa la quale viene assegnata alla ragioniera Germana Alloi già titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Ufficio Ragioneria Segreteria Cultura, la determina n.480/2016 e la 
determina n. 123 del 29/06/2017 con la quale si proroga l’attribuzione titolarità posizione 
organizzativa fino al 19/03/2020; 

CONSIDERATO che il progetto WalkArt al WP12 “Allestimento sale di accoglienza dei 
pellegrini e viandanti in Italia e Austria” prevede che il Lead Partner deve provvedere 
all’allestimento delle sale per l’accoglienza dei pellegrini e dei viandanti nell’Hospitale di San 
Giovanni di Majano; 

ACCERTATA la necessità di affidare la fornitura in parola a ditte esterne al fine di realizzare 
il progetto secondo le modalità e tempi previsti dal bando comunitario; 

DATO ATTO che, trattandosi di un appalto di servizio di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le 
disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016: “per affidamenti di 
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 
all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 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. (…)”; 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035�
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RITENUTO quindi opportuno espletare un indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 tramite avviso pubblico di manifestazione di interesse, a scopo 
esplorativo e non vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e del principio di rotazione, finalizzato a favorire la partecipazione di n. 10 operatori 
economici in possesso dei requisiti, alla successiva fase procedurale; 

 
VISTO l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e suoi allegati di data 

15/03/2018 predisposti dagli Ufficio Segreteria del Consorzio; 
RITENUTO, pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per: 
-Procedere con l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico per la 
progettazione, produzione, fornitura e posa in opera di arredi per l’Hospitale di San Giovanni in 
San Tomaso di Majano nell’ambito del WP12 del progetto WalkArt “Riscoperta delle antiche vie di 
pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammino” finanziato a valere sul 
programma di programma di cooperazione transfrontaliero “Interreg V-A Italia-Austria - bando 
2014-2020” - bando 2016; 

-approvare l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse ed i suoi allegati che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-provvedere alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio on-line della Comunità Collinare 
del Friuli e sul sito informatico “amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti”  “Avvisi 
bandi ed inviti” del Consorzio per 15 giorni consecutivi; 
 

VISTO il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 

VISTO il vigente Statuto del Consorzio; 
 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istruttoria 
 

DETERMINA 
 
1)di approvare  l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse ed i relativi allegati ai 

sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un operatore 
economico per la progettazione, produzione, fornitura e posa in opera di arredi per l’Hospitale di 
San Giovanni in San Tomaso di Majano nell’ambito del WP12 del progetto WalkArt “Riscoperta 
delle antiche vie di pellegrinaggio fra Carinzia e Friuli Venezia Giulia: l’arte del cammino” 
finanziato a valere sul programma di programma di cooperazione transfrontaliero “Interreg V-A 
Italia-Austria - bando 2014-2020” - bando 2016; 

2)di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on-line della Comunità Collinare del Friuli 
e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” - “Avvisi bandi ed 
inviti” per 15 giorni consecutivi;  

3)di demandare a successivi atti l’approvazione della documentazione pervenuta e 
l’indizione della procedura negoziata (con approvazione dei relativi atti).  
  
 

Il Responsabile del Provvedimento 

Germana Alloi 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

62 16/03/2018 Ufficio Segreteria 16/03/2018 
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INTERESSATI A SVOLGERE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, 
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER L’HOSPITALE DI SAN 
GIOVANNI A SAN TOMASO DI MAJANO. A VALERE SUL PROGETTO 
ITAT2008 WALKART– PROGRAMMA INTERREG VA ITALIA/AUSTRIA 
2014-2020 CUP D29D16004410007   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 19/03/2018 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 03/04/2018. 
 
Addì 19/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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