
 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli - Determinazione n. 60 del 06/04/2020 

 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 60/ 2020 /Direzione 
Li 06/04/2020     

Direzione 
 

Oggetto: Affidamento servizio di gestione del canile comprensoriale: sospensione procedura "ex 
lege" - art. 103 D.L. 17 marzo 2020.  
 
 
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 38 del 18/2/2020 con la quale si avviava 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., 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; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, il relativo avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse e i relativi allegati, sono stati pubblicati in data 20/2/2020 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 al 28/3/2020, data di scadenza della 
presentazione delle candidature, nonché sulla piattaforma eAppaltiFVG; 
 
Vista la nota della Direzione centrale infrastrutture e territorio Prot.  n. 0018290/P del 31/03/2020 
la quale, nell’esercizio delle attribuzioni conferite ai sensi dall’art. 40, comma 1, lettera e) della 
L.R. n. 14/2002, riporta all’attenzione delle Stazioni Appaltanti la circolare del Ministero 
infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 sull’applicazione dell’articolo 103 del decreto – legge 17 
marzo 2020 alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
Preso atto che il predetto decreto legge rappresenta una prima risposta del Governo diretta a 
fronteggiare l’emergenza collegata alla diffusione del virus Covid-19, garantendo la salute dei 
cittadini e al contempo sostenendo il sistema produttivo e salvaguardando la forza lavoro. 
Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione sull’articolo 103. 
Il citato articolo stabilisce che: “1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 
amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e 
quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea 
ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con 
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. 
Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà 
conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento; 
 
Dato atto che, quanto agli effetti pratici che ne discendono, si evidenzia che i termini inerenti le 
procedure di affidamento di appalti o di concessioni, già pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o 
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iniziati successivamente a tale data, devono ritenersi sospesi per un periodo di 52 giorni 
(corrispondente al periodo intercorrente tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020). Una volta concluso 
il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere; 
 
Preso atto che la suddetta nota regionale richiama l’attenzione delle Amministrazioni affinché 
applichino la suddetta sospensione prevista “ex lege “ sia nei procedimenti pendenti alla data del 
23 febbraio 2020 che in quelli in fase di pubblicazione (bandi ed avvisi ) od invio (lettere di 
invito); 
 
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. per le motivazioni in premessa, ivi integralmente richiamate, nell’ambito della procedura di 

affidamento dell’appalto del servizio di gestione del canile comprensoriale, di non tenere conto 
del periodo compreso tra il 23/2/2020 ed il 15 aprile 2020 al fine del computo dei termini 
relativi; 

 
2. stabilire che il nuovo termine per la presentazione della manifestazione di interesse è il 
18/5/2020 ore 12:00. 
  
 
 

Il Dirigente 

Emiliano Mian 
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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

60 06/04/2020 Direzione 06/04/2020 

 
 

OGGETTO: Affidamento servizio di gestione del canile comprensoriale: 
sospensione procedura "ex lege" - art. 103 D.L. 17 marzo 2020.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 06/04/2020 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 21/04/2020. 
 
Addì 06/04/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 [--FTO1--] Simonetta 

Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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