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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 2 Del 03/01/2014  - Determinazione nr. 4 del 10/01/2014  
Servizio Segreteria, Contratti, Affari Generali, Promozione Sport, Istruzione e Gestione 

Amministrativa Servizio Sociale Comuni 
 

OGGETTO: Servizio di ricovero e custodia cani per il periodo dal 01.03.2014 al 28.02.2017. 

Aggiudicazione provvisoria.   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 868 del 12.11.2013 avente ad oggetto “Determina a 

contrarre in relazione all’affidamento del servizio di ricovero e custodia cani per il periodo 01.03.2014 – 

28.02.2017. Approvazione lettera di invito e bozza di convenzione” con la quale è stato stabilito di procedere 

all'affidamento predetto per il periodo 01.03.2014 – 28.02.2017. 

PREMESSO che: 

- con lettera di invito a presentare offerta di data 14 novembre 2013, n° 30950 di prot. sono state 

invitate a presenta offerta n° 5 ditte e precisamente: 

1) Allevamento delle Vallate di Boscato Rosa C. e U. di Brazzano di Cormons, 

2) ENPA di Udine, 

3) Canile di Villotta srl di Arzene, 

4) Made in Friuli di Zanchin O. e C. snc di Porpetto, 

5) Allevamento Monte del Re di Alberone sas di San Pietro al Natisone, 

- entro il termine previsto dall'invito a presentare offerta, scadente il giorno 9 dicembre 2013 alle ore 

12.00, sono pervenute n° 3 offerte e precisamente: 

1) Canile di Villotta srl di Arzene, 

2) Made in Friuli di Zanchin O. e C. snc di Porpetto, 

3) Allevamento Monte del Re di Alberone sas di San Pietro al Natisone, 

- è pervenuta inoltre fuori termine n° 1 offerta e precisamente: 

1) Allevamento delle Vallate di Boscato Rosa C. e U. di Brazzano di Cormons, 

- nessuna offerta è pervenuta da parte di: 
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1) ENPA di Udine, 

- che a termini scaduti con determinazione n° 3 del 08.01.2014 è stata nominata, ai sensi dell'articolo 

11 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione 

delle offerte. 

VISTO il verbale della procedura negoziata, previo esperimento di gara ufficiosa, tenutasi il giorno 

09.01.2014 dal quale risulta che: 

- sono state ammesse alla gara: 

1) Canile di Villotta srl di Arzene, 

2) Allevamento Monte del Re di Alberone sas di san Pietro al Natisone, 

VISTO che, in seguito all'espletamento della procedura negoziata, previo esperimento di gara 

ufficiosa, per l'affidamento del servizio in oggetto, l’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha 

ottenuto il punteggio più alto, secondo quanto stabilito dalle “Modalità di Aggiudicazione” dell'invito a 

presentare offerta, è risultata quella presentata da Canile di Villotta srl di Arzene. 

RITENUTO di procedere in merito approvando gli atti di gara, ritenendoli meritevoli di 

approvazione, e di disporre contestualmente l’aggiudicazione provvisoria. 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali”. 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 - “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Codice). 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” (Regolamento). 

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell'art. 125 

D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo, gli atti di gara e nella fattispecie il verbale di gara inerente la procedura negoziata, 

previo esperimento di gara ufficiosa, per l’affidamento del Servizio di ricovero e custodia cani per il 

periodo dal 01.03.2014 al 28.02.2017- C.I.G.: 5411555C72. 

2) DI NON AMMETTERE alla gara ufficiosa la ditta  Allevamento delle Vallate di Boscato Rosa 

C. e U. di Brazzano di Cormons, con la seguente motivazione: l’offerta è pervenuta oltre il termine previsto 

dal bando di gara per l’invio delle offerte. 

3) DI ESCLUDERE dalla gara ufficiosa la ditta Made in Friuli di Zanchin O. e C. snc di Porpetto 

con la seguente motivazione: gli orari di apertura al pubblico sono inferiori a quelli minimi previsti dal bando 

di gara e la ditta  nulla dice circa la disponibilità ad ampliare i propri orari per adeguarli ai minimi previsti. 

 

4) DI DISPORRE l’aggiudicazione provvisoria del Servizio di ricovero e custodia cani per il 

periodo dal 01.03.2014 al 28.02.2017 a favore della ditta Canile di Villotta srl con sede a Arzene (PN) in 
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via Strigelle 18, che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ottenendo un punteggio pari a 

70,95 su 100. 

5)  DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

6) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della 

L.R. 8 aprile 2013, n° 5. 

oooOooo 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla 

presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 10/01/2014 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Ilva SANTAROSSA 

 


