
 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

 
Determinazione nr. 2 Del 10/01/2018     

 
Ufficio Ragioneria 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi per lo svolgimento 

delle attività ordinarie per il periodo dal 15.01.2018 al 31.12.2018.  
AGGIUDICAZIONE CIG: 72957936D7  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 

- con determina n. 257 del 28/11/2017 si è provveduto ad avviare 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 per l’affidamento del servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi per lo 

svolgimento delle attività ordinarie per il periodo dal 15/01/2018 al 31/12/2018, riservando la 

partecipazione alle Cooperative sociali di tipo B di cui alla L. 381/1991 e s.m.i.; 

- con la suddetta determinazione a contrarre è stato approvato un avviso di indagine di 

mercato con allegata manifestazione di interesse oltre alla lettera di invito (da recapitare ai 

soggetti che presentavano nei termini la manifestazione di interesse risultata valida) con 

allegato Capitolato speciale di Appalto, Convenzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della L. 

381/1991, domanda di partecipazione e modello di offerta economica; 

- il servizio in oggetto doveva essere affidato in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa (ai sensi dell’articolo 95 del D. Lgs. 50/2016) sull’importo a base di gara di 

Euro 52.000,00.=; 

- alla procedura negoziata in parola sono stati invitati cinque operatori economici come da 

verbale per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata datato 19.12.2017 

e secretato agli atti fino alla scadenza della presentazione delle domande; 

- agli stessi operatori è stata inviata la lettera di invito con allegati tramite pec con i seguenti 

estremi: 

 

n. DITTA Estremi protocollo partenza 

1 RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale 

Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Per 

Rovato, 37/39 – 25046 CAZZAGO SAN MARTINO 

(BS) 

Prot. n. 4745/PEC del 

19.12.2017 

2 NASCENTE Società Cooperativa Sociale a r.l. – 

Via Chisimaio, 40 – 33100 UDINE 

Prot. n. 4746/PEC del 

19.12.2017 

3 PROGETTO E LAVORO ONLUS – Via Prot. n. 4747/PEC del 



Benedetto Croce, 25 – 25121 BRESCIA 19.12.2017 

4 LA RINGHIERA Società Cooperativa Sociale – 

Via Mazzini, 158 – 24021 ALBINO (BG) 

Prot. n.  4748/PEC del 

19.12.2017 

5 PADANA TECHNNOLOGY S.C.S. ONLUS - Via 

Rudiano 43 25032 CHIARI (BS) 

Prot. n. 4749/PEC del 

19.12.2017 

 

- il termine di presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno 29.12.2017 

e entro tale termine è pervenuta  una sola offerta e precisamente: 

 

n. DITTA Estremi protocollo arrivo 

1 RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale 

Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Per 

Rovato, 37/39 – 25046 CAZZAGO SAN MARTINO 

(BS) 

Prot. 4862 del 28.12.2017 

 
- con propria determinazione n. 1 del 08.01.2018 è stata nominata la Commissione 

giudicatrice che si è regolarmente riunita: - in seduta pubblica in data 08.01.2018 alle 

ore 12:00 per la verifica prima della documentazione amministrativa, in seduta 

riservata sempre in data 08.01.2018 per la verifica delle offerte tecniche come da 

verbale depositato agli atti; - in seduta pubblica in data 09.01.2018 alle ore 9:00 per la 

valutazione delle offerte economiche e la redazione della graduatoria di merito, come da 

verbale depositato agli atti; 

 

RITENUTO di: 

- approvare i verbali redatti dal segretario della Commissione Giudicatrice, quali parte 

integrante del presente provvedimento, depositati agli atti; 

- approvare la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno partecipato alla gara: 

 

DITTA PUNTEGGIO 

TOTALE 

RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale 

Società Cooperativa Sociale Onlus 

56 

  
aggiudicare l’affidamento del servizio di supporto del servizio agli uffici finanziari e 

amministrativi per lo svolgimento delle attività ordinarie per il periodo dal 15.01.2018 al 

31.12.2018 alla ditta RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale 

Onlus – Via Per Rovato, 37/39 – 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - a fronte dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa che nella parte economica presenta un ribasso pari al 0,25% 

(zeroventicinque per cento) determinando un valore di affido pari a Euro 51.870,00= oltre 

l’IVA di legge; 

-subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dell’espletamento di tutte le 

verifiche di legge a comprova del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dal 

concorrente risultato aggiudicatario; 

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 

 
-per i motivi esposti in premessa, di: 

1. approvare i verbali redatti dal segretario della Commissione Giudicatrice, quali parte 

integrante del presente provvedimento depositati agli atti; 

2. approvare la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno partecipato alla gara: 

DITTA PUNTEGGIO 

TOTALE 

RETE SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale 

Società Cooperativa Sociale Onlus 

56 

3. aggiudicare l’affidamento del servizio di supporto agli uffici finanziari e amministrativi per lo 

svolgimento delle attività ordinarie per il periodo dal 15.01.2018 al 31.12.2018 alla ditta RETE 

SOCIALE TRIBUTI Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Per Rovato, 37/39 

– 25046 CAZZAGO SAN MARTINO (BS) - a fronte dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa che nella parte economica presenta un ribasso pari al 0,25% (zeroventicinque per 

cento) determinando un valore di affido pari a Euro 51.870,00= oltre l’IVA di legge; 

4. subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo dell’espletamento di tutte le 

verifiche di legge a comprova del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dal 

concorrente risultato aggiudicatario; 

6. impegnare la spesa complessiva di Euro 63.281,40.= compreso IVA di legge mediante 

imputazione ai seguenti capitoli di bilancio che presentano l’adeguata disponibilità come di 

seguito specificati: 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto 

2018 2018 72957936D7 201540/0 1-3 SPESE DIV. SERVIZI 

SUPPORTO UFFICI 

1 3 2 9

9 

9

9
9 

63.281,40 RETE SOCIALE TRIBUTI 

IMPRESA SOCIALE SOCIETA' 
COOPE=   cod.fisc. 

03412870986/ p.i. IT  

03412870986 

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti 

di competenza.  
 

 Il Responsabile del Settore 

 Germana Alloi 
 

 



 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli - Determinazione n. 2 del 10/01/2018 

  

 

Consorzio Comunità Collinare Del Friuli 
 

Provincia di Udine 
 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 10/01/2018 Ufficio Ragioneria 10/01/2018 

 
 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di supporto agli uffici finanziari e 
amministrativi per lo svolgimento delle attività ordinarie per il periodo 

dal 15.01.2018 al 31.12.2018.  AGGIUDICAZIONE CIG: 72957936D7  
 

 

 

  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il 
visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL  RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (Germana Alloi) 
 

 
Impegna la spesa complessiva di euro 63.281,40 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2018 2018 72957936D7 201540/0 1-3 SPESE DIV. 
SERVIZI 

SUPPORTO 

UFFICI 

1 3 2 9
9 

9
9

9 

63.281,40 RETE SOCIALE TRIBUTI 
IMPRESA SOCIALE SOCIETA' 

COOPE=   cod.fisc. 

03412870986/ p.i. IT  
03412870986 

42 

 

         
 

   

 

Riferimento pratica finanziaria : 2018/2 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 10/01/2018 Ufficio Ragioneria 10/01/2018 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio di supporto agli uffici finanziari e 

amministrativi per lo svolgimento delle attività ordinarie per il periodo 
dal 15.01.2018 al 31.12.2018.  AGGIUDICAZIONE CIG: 72957936D7  

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina 

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il 10/01/2018 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 25/01/2018. 

 
Addì 10/01/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

  Simonetta Martelossi 
 

 
 
 

 

 

E' Copia conforme all'originale. 
 

 


