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Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

 Colloredo di Monte Albano 
 

 
Determinazione nr. 48/ 2019 /Ufficio Ragioneria 
Li 05/03/2019     

 
 

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE 
RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI E 
AMMINISTRATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE PER IL PERIODO DAL 
01.05.19 AL 30.04.2020  
 
 

PREMESSO che: 

-  la L.R. 1/2006 art. 46, comma 5 ha introdotto una deroga al sistema delle possibili forme 
associative, consentendo al Consorzio Comunità Collinare di conservare l’attuale composizione 
costituita esclusivamente da Comuni che fanno parte di questo Consorzio, senza la necessità di 
integrare i propri soci con la presenza di altri enti pubblici diversi dai Comuni; 

-  in data 19/12/2016 la Comunità Collinare del Friuli ha sottoscritto il nuovo statuto con le 
modifiche statutarie; 

- a seguito della modifica statutaria del Consorzio e dell’avvio dell’UTI “Collinare” dal 
01/01/2017, il Consorzio ha conferito all’UTI Collinare otto dipendenti su tredici in servizio al 
31/12/2016, comportando ciò una riduzione dei servizi a favore del Consorzio Collinare 
espletati precedentemente dal personale transitato in UTI Collinare; 

- dal primo gennaio 2017 la Comunità Collinare del Friuli è passata dalla contabilità economico 
patrimoniale alla contabilità armonizzata ai sensi del D.lgs. 118/2011;  

 - il Consorzio è capofila del progetto Interreg ITA-AUSTRIA “WalkArt” e tale progetto 
comporta attività amministrative ed una contabilità particolarmente elaborata fino al 2019; 

- la Comunità Collinare è partner di un nuovo progetto Interreg ITALIA- SLOVENIA 
“MERLINCV”, il quale comporterà notevoli attività amministrative per 3 anni dal 2019; 

- ritenuta l’evidente carenza di organico presso gli uffici consortili, tra cui la ragioneria, che dal 
giugno 2016 è priva del dipendente dimesso per mobilità volontaria in altra Amministrazione;  

- la Comunità Collinare è in attesa dalla Regione FVG di uno spazio assunzionale, giusta 
comunicazione ns. prot. n° 4915 dell’11/12/2018; 

- la Comunità Collinare e l’UTI Collinare stanno lavorando per la ricomposizione in un unico 
Ente, giusta delibera dell’Assemblea dei Sindaci n° 7 del 21/02/2019;  

RICHIAMATO quanto previsto dagli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e richiamate altresì: 
a) la deliberazione del CdA n. 71 del 2016 di riorganizzazione dell’attribuzione della 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; 
b) le determinazioni n. 480/2016 e la determinazione n. 123 del 29/06/2017 con la quale si 
proroga l’attribuzione titolarità posizione organizzativa fino al 19/03/2020; 
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RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 99 del 29/11/2018 e la 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 04/03/2019, con la quale si è deciso di 
continuare per un anno ad avvalersi di un supporto agli uff ici finanziari e amministrativi 
mediante un appalto di servizio riservato a cooperative sociali; 
DATO ATTO che esistono i presupposti giuridici per indire una procedura negoziata 
semplificata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e  s.m.i.,  per 
l’affidamento del servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi della Collinare per lo 
svolgimento delle attività ordinarie per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2020, riservando la 
partecipazione alle Cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 e s.m.i., che siano in 
possesso dei requisiti richiesti per la specifica procedura ;  
 
RITENUTO di procedere alla pubblicazione di un “avviso di indagine di mercato” per 
individuare le Cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 e s.m.i. che siano in possesso 
dei requisiti richiesti per la specifica procedura da invitare alla procedura negoziata nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, pubblicità e 
trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviso finalizzato a favorire la partecipazione 
di operatori economici iscritti al MEPA - Bando Servizi supporto specialistico alla successiva 
fase procedurale; 

VISTO l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse e suoi allegati di data 
05/03/2019 predisposti dagli Uffici Finanziari del Consorzio; 

 
RITENUTO, pertanto sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, per:[--

__DdeLink__521_1132692653--] 
-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 cui 
affidare tramite RDO sul MEPA di CONSIP SPA la fornitura di servizi di supporto agli uffici 
finanziari e amministrativi dell’ente per lo svolgimento di attività ordinarie per il periodo 
01/05/2019 -30/04/2020; 

-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 sul portale eappaltiFvg, all’Albo Pretorio on-line 
della Comunità Collinare del Friuli e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di 
gara e contratti” - “Avvisi bandi ed inviti” (www.friulicollinare.it/   o  
 http://collinaredelfriuli.insiel.it/) per 15 giorni consecutivi e sulla home page del siti;  

VISTE: 

- la deliberazione assembleare n. 49 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2017/2019; 

- la deliberazione assembleare n. 50 del 27/12/2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati”; 

- la deliberazione del CdA n.3 del 08/01/2019 avente ad oggetto: “Approvazione piano 
della performance e degli obiettivi 2019-2021 – annualità 2019 e piano risorse e 
obiettivi (P.R.O.) – anno 2019; 

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 
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DET ER M INA 

 
 

1)  di approvare l’ avviso di indagine di mercato al fine di individuare le Cooperative 
sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 e s.m.i.  che siano in possesso dei requisiti 
richiesti per la specifica procedura; da invitare alla procedura negoziata, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 
pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzato a favorire 
la partecipazione di operatori economici scritti al MEPA - Bando Servizi supporto 
specialistico, alla successiva fase procedurale per la fornitura di servizi di supporto 
agli uffici finanziari e amministrativi per lo svolgimento delle attività ordinarie 
dell’Ente per il periodo 01/05/19-30/04/2020; 

 
2) di pubblicare il predetto avviso sul portale eappaltiFvg, all’Albo Pretorio on-line della 

Comunità Collinare del Friuli e nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi 
di gara e contratti” - “Avvisi bandi ed inviti”( www.friulicollinare.it/   o  
 http://collinaredelfriuli.insiel.it/) per 15 giorni consecutivi e sulla home page dei siti 
internet; 

 
3) di demandare a successivi atti l’approvazione della documentazione pervenuta e 

l’indizione della procedura negoziata su piattaforma MEPA (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’   

48 05/03/2019 Ufficio Ragioneria 05/03/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 
INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP 
SPA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI FINANZIARI E 
AMMINISTRATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 
PER IL PERIODO DAL 01.05.19 AL 30.04.2020  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 05/03/2019 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 20/03/2019. 
 
Addì 05/03/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 Simonetta Martelossi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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