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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 38 Del 18/02/2020 
 

Direzione 
 
 

Oggetto: Servizio di gestione del canile comprensoriale - Periodo 01.05.2020 - 30.04.2022. 
DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE riservato 
alle cooperative sociali di tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione assembleare n. 52 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione assembleare n. 53 del 19/12/2019 avente ad oggetto: “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati”; 

VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n.2 del 13/01/2020 avente ad oggetto: 
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) – Piano dettagliato obiettivi/piano delle 
performance per il triennio 2020/2022”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.77/2019 del 16/09/2019 con la quale si 
procedeva alla nomina del nuovo Direttore Consortile e il Decreto del Presidente prot. n. 3988 del 
30/10/2019 con il quale si conferisce al Direttore la Responsabilità dell'Area Tecnica del 
Consorzio; 

PREMESSO che: 
- il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è proprietario della struttura denominata “Canile 
comprensoriale”, sita in Via Arcano Superiore n. 12/3, in Comune di Rive d’Arcano (UD); 
- l'appalto di gestione del Canile Comprensoriale della Comunità Collinare del Friuli, sito in comune 
di Rive d’Arcano (UD), con la ditta “Cooperativa Oltre La Sorgente Impresa Sociale Onlus” di Rive 
d’Arcano (UD) è in scadenza; 

RAVVISATA la necessità di garantire il servizio in oggetto; 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10/02/2020 avente a oggetto " 
Affidamento del servizio di gestione del canile comprensoriale di Rive d'Arcano. ATTO DI 
INDIRIZZO", con la quale viene dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Comunità 
Collinare di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di gestione del canile 
comprensoriale per il periodo 2020-2023 (2 anni +1) riservando l'appalto alle cooperative sociali 
di tipo B con sede nella Regione FVG, a salvaguardia dell’inserimento lavorativo nell’ambito della 
cooperazione sociale; 

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 
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contenute nell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: “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 affidamento diretto previa valutazione di tre 
preventivi, ove esistenti, 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. (omissis)”; 

RITENUTO opportuno espletare una preventiva indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, al fine di assicurare il 
massimo confronto concorrenziale; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per affidare nuovamente in 
appalto il suddetto servizio per la durata di 2 anni più eventualmente uno prorogabile avvalendosi 
esclusivamente di cooperative iscritte nella sezione B) dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
ai sensi del combinato disposto della Legge n. 381/1991 e della L.R. n. 20/2006; 

VISTE le Linee Guida n. 4 di ANAC “di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. 
Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018” approvate con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01.03.2018;  

PRECISATO, ai sensi dell'art.192, D.Lgs. 267/2000, che:  
- il fine perseguito con il contratto da stipulare in conseguenza del presente atto è quello di 
garantire il servizio di gestione del canile comprensoriale;  
- il contratto ha per oggetto la fornitura del servizio di gestione del canile comprensoriale e verrà 
stipulato mediante convenzione;  
- le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel capitolato e nello schema di convenzione, 
che verranno approvate con atti successivi; 
- la scelta del contraente avverrà attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. riservata alle 
Cooperative sociali di tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia, individuate sulla base di un 
avviso esplorativo di manifestazione di interesse e invitate successivamente a produrre offerta 
mediante pubblicazione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una 
Richiesta di Offerta (RDO); 
- la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di criteri oggettivi; 

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

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 

 
Per le motivazioni di cui in premessa: 

 

1. di AVVIARE la procedura di affidamento dell’appalto del servizio di gestione del canile 
comprensoriale mediante indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035�
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_004_1097_contratti_sottosoglia.pdf�
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riservata alle Cooperative sociali di tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia da 
aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto del 
miglior rapporto qualità/prezzo;  

2. di PRENDERE ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio di gestione del canile 
comprensoriale sarà finanziata con mezzi propri di bilancio;  

3. di APPROVARE l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse e i relativi allegati 
(Allegato A e A/BIS), documenti allegati al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, diretto alla formazione dell’elenco di cooperative sociali da 
invitare a presentare offerta sul Mepa per l’affidamento del servizio succitato;  

4. di PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio on-line della Comunità Collinare del Friuli 
per 15 giorni consecutivi; 

5. di PUBBLICARE l'avviso in parola sulla home page del sito internet istituzionale e nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”- “Avvisi 
bandi ed inviti” fino alla data di scadenza della presentazione delle candidature nonché 
sulla piattaforma eAppaltiFVG;  

6. di DEMANDARE a successivi atti l’indizione della procedura negoziata e l’approvazione della 
relativa documentazione. 

 
Il Responsabile 

Dott. Emiliano Mian 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

38 18/02/2020 Direzione 18/02/2020 

 
 

OGGETTO: Servizio di gestione del canile comprensoriale - Periodo 
01.05.2020 - 30.04.2022. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE 
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE riservato alle cooperative 
sociali di tipo B aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 20/02/2020 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 06/03/2020. 
 
Addì 20/02/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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