COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Amministrativa
N.121 DEL 12-06-2018
Oggetto: Determina a contrarre servizio di mantenimento, cura e custodia cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Nurallao - Anno 2018 - CIG
Z14239E156

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21 e ss.mm.ii. “Norme per la protezione degli animali e
istituzione dell’anagrafe canina”;
VISTO l’Allegato alla Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27.04.2010 “Direttive in materia di
lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione” di attuazione della L.R. n. 21/1994 sopra
citata;
CONSIDERATO che per ragioni di sicurezza e igiene pubblica si rende indispensabile provvedere alla
custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Nurallao e soprattutto alla loro cura in
canili adeguati onde garantirgli un ricovero confortevole di lunga durata;
ATTESO che tali strutture devono avere le caratteristiche e i requisiti previsti dalle norme in materia
così come indicate al punto 5.1 delle “direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli
animali d’affezione ” allegato alla delibera della Giunta Regionale n.17/39 del 27/04/2010 della
Regione Autonoma della Sardegna;
CHE il canile rifugio “dovrebbe essere ubicato ragionevolmente vicino al Comune di riferimento; può
essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di un'altra provincia a patto che si trovi,
salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune”
(punto 5.2 delle suddette direttive) ;
CONSIDERATO che alla data odierna i 5 cani randagi catturati nel territorio del Comune di Nurallao
trovasi ricoverati nel canile rifugio di Nurri, canile avente le caratteristiche di cui alle succitate direttive
regionali;
CHE è volontà di questa amministrazione espletare in forma associata la gara per il servizio di cura e
custodia cani randagi e pertanto nelle more dell’espletamento di tale gara si rende necessario
garantire per tutto il 2018 il servizio di mantenimento e cura dei 5 cani catturati nel territorio
comunale e che pertanto si intende affidare tale servizio al Canile Sos Ozastros di Nurri in
considerazione della immediata vicinanza al Comune di Nurallao (punto 5.2 delle direttive regionali in

materia) che rende agevole ed economico , sia in termini di tempo che di trasporto, per effettuazione
delle visite ispettive da parte dell’ente al fine di verificare il benessere dei cani ospitati in tale struttura;
VISTA la normativa di seguito riportata, in materia di acquisizione di beni e servizi:
- l’art .36, comma 2, lett. a), del D.Lgs n. 50/2016, così come integrato dal D.Lgs 56/2017, a norma del
quale per importi inferiori a 40.000,00 € è prevista la possibilità di affidamento diretto anche senza la
previa consultazione di due o più operatori economici;
- il successivo comma 6, a norma del quale, per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo
articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico che consente
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica;
- l’art. 23/ter della Legge n. 114/2014 e l’art 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che dà la possibilità,
alle stazioni appaltanti, di procedere direttamente e autonomamente per gli acquisti di beni e servizi di
valore inferiore a 40.000,00 € e per l’esecuzione di lavori di valore inferiore a 150.000,00 €, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
ATTESO che la normativa di acquisizione di beni e servizi, prevede l’obbligo per gli Enti Locali di
avvalersi di Convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di far
ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) e che la violazione di tale
obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha attivato una Centrale di Committenza, denominata
“SardegnaCAT”, che provvede ad erogare una serie di servizi in favore delle Amministrazioni dislocate
sul territorio della Regione, tra cui Convenzioni, Procedure Telematiche di Acquisto e Servizi alle
Amministrazioni;
RITENUTO, ai fini dell’affidamento di cui trattasi, e nel rispetto della normativa sopra richiamata,
di avvalersi della centrale di committenza regionale SardegnaCAT, all’interno del quale è attivo il
bando “107- Servizi Canile”, invitando alla procedura il Canile rifugio che risulta essere la struttura
più vicina al Comune di Nurallao come previsto dall’art. 5 delle Direttive Regionali in materia di
lotta al randagismo, tramite trattativa con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2, lett. A,
D.Lgs 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale
prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTI gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267 /2000, in particolare il n. 192 secondo il quale “La stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla
base.”
PRESO ATTO CHE
- il fine del contratto è ottenere un servizio qualificato per la cura e custodia dei cani randagi catturati
nel territorio del Comune di Nurallao;
- l’oggetto del contratto è dettagliato nella descrizione del servizio allegata alla presente ed ai
documenti d’ordine allegati alla Trattativa
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- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del
Codice dei Contratti
- la forma del contratto sarà quella del contratto stipulato in forma telematica mediante scambio della
lettera commerciale;
RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione della trattativa diretta del servizio di cura e
custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Nurallao per l’anno 2018 al Canile Sos
Ozastros s.r.l. con sede in località Piredonixeddu snc - 08035 Nurri (SU) ;
DATO ATTO che l’importo posto a base di offerta è di € 2,80, IVA esclusa, costo cane/die, pari al
costo attualmente sostenuto dal Comune per la custodia dei cani randagi;
VISTA la documentazione di gara predisposta che verrà utilizzata per l’affidamento diretto :
- lettera di invito - disciplinare;
- modulo conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
- modulo partecipazione con dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- modulo offerta;
- patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/12/2016.
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 che nell'ambito del piano straordinario - contro le mafie ha
codificato l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti;
- la Legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 37 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2018 concernente l’attribuzione delle funzioni di
Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all’art.109,
comma 2, e del conferimento delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2018 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/03/2018 di approvazione del Bilancio di
previsione 2018/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante: testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
VISTO il Codice di comportamento adottato dal Comune di Nurallao con delibera di G.C. n. 85
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del 11/12/2013;
VISTO il Piano comunale triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017/2019
approvato con delibera G.C. n. 24 del 07/04/2017;
Visto l'art. 6-bis della Legge 07.08.1990 n. 241, l'assenza conflitto di interesse, anche potenziale, da
parte del responsabile del procedimento e dei titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;
Acquisito il visto di regolarità tecnico-contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000;
DATO ATTO che l’impegno definitivo di spesa sarà determinato con distinto atto successivo;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1.
Di indire ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 la procedura per
l’affidamento diretto del servizio di mantenimento, cura e custodia dei cani randagi catturati nel
territorio Comunale, per l’anno 2018
sulla piattaforma
SardegnaCAT;
2.
di invitare il Canile Sos Ozastros s.r.l. con sede in località Piredonixeddu snc - 08035 Nurri
(SU) a presentare offerta ;

3.
-

Di approvare la documentazione che verrà utilizzata per la procedura in oggetto:
lettera di invito - disciplinare;
modulo conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010;
modulo partecipazione con dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
modulo offerta;
patto di integrità approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 14/12/2016.

4. Di prenotare la somma di € 6.241,50 quale spesa presunta e di rinviare la formale assunzione
dell’impegno di spesa al momento dell’affidamento del servizio dando atto che le somme
necessarie per far fronte alle spese derivanti dal presente atto trovano copertura sul CAP. 1325
“Spese
lotta
al
randagismo”
del
bilancio
2018/2020
annualità
2018;
5. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 13-06-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 13-06-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-06-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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