COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.120 DEL 19-10-2017
Oggetto: Affidamento diretto tramite centrale di committenza regionale Sardegna
CAT alla Ditta Canile Sos Ozastros s.r.l. per il servizio di custodia cani randagi CIG ZC6201400F. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Richiamata la determinazione a contrattare n.108 del 27/09/2017 mediante ricorso all’affidamento
diretto, da espletare su portale Sardegna CAT, con la Ditta Canile Sos Ozastros S.r.l. con sede in Nurri ,
località Piredonixeddu CAP 08030 - C.F. P.I. 01472890910; iscritto sul portale Sardegna CAT – Mercato
Elettronico, alla categoria merceologica: AL107 - servizi canile –per il servizio custodi cani randagi
catturati nel territorio del Comune di Nurallao, dal 11/05/2017 fino al 31/12/2017 ;
Evidenziato che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle
procedure in economia sia perché la spesa da sostenere è di importo non superiore a 40.000 euro, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), e altresì è la Canile Sos Ozastros S.r.l. con sede in Nurri , località
Piredonixeddu CAP 08030 - C.F. P.I. 01472890910 , che ha il requisito previsto dalle direttive regionali
in materia di lotta al randagismo che prevede “il canile rifugio dovrebbe essere ubicato
ragionevolmente vicino al Comune di riferimento; può essere situato nella provincia di appartenenza o
nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti
superabili, nel raggio di 50 chilometri dal Comune” , trovandosi ragionevolmente più vicina al Comune
di Nurallao;
Rilevato Che:
- con RDO (rfq_315980) la Ditta Canile Sos Ozastros S.r.l. con sede in Nurri , località Piredonixeddu
CAP 08030 - C.F. P.I. 01472890910 è stata invitata a rispondere con offerta, per l’affidamento del
servizio di cui in oggetto, entro le ore 12:00 del 09/10/2017;
- la Ditta Canile Sos Ozastros S.r.l. con sede in Nurri , località Piredonixeddu CAP 08030 - C.F. P.I.
01472890910 ha provveduto a rispondere sul portale acquisti regione Sardegna, ha presentando
un ribasso dello 1,785 % sull’importo a base d’asta di € 2,80 a cane/die iva esclusa ;
- si è pertanto proceduto ad aggiudicare alla stessa, sul portale degli acquisti della Regione
Sardegna, il servizio in oggetto;
Dato Atto che si sta procedendo ad effettuare le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 02/10/2017 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,
sull’ordinamento degli Enti Locali;

del Testo Unico

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/3/2017 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2017-2019;
Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei Servizi;
Vista la disponibilità in bilancio 2017;
Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;
Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;
Tutto ciò premesso
DETERMINA

DI prendere atto della premessa superiore;
DI AGGIUDICARE la gara, identificata con il n. (rfq_315980) alla ditta Canile Sos Ozastros S.r.l. con
sede in Nurri , località Piredonixeddu CAP 08030 - C.F. P.I. 01472890910, per la gestione del servizio
custodia cani randagi come meglio specificato nella documentazione di gara agli atti, al prezzo di €
2,75 iva esclusa a cane/die per il periodo 11/05/2017 al 31/12/2017;
DI ASSUMERE formale impegno di spesa con la ditta Ditta Canile Sos Ozastros S.r.l. con sede in Nurri ,
località Piredonixeddu CAP 08030 - C.F. P.I. 01472890910, per l’importo complessivo di € 3942,13 IVA
inclusa al CAP. 1325 “ Spese Lotta al Randagismo ” del bilancio 2017/2019 annualità 2017;
DI DARE ATTO:
- che la spesa è esigibile nel 2017
- che in base agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto
2010 n.136 e successive modifiche, l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG ZC6201400F
DI TRASMETTERE copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per la registrazione
dell’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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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 19-10-2017
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 19-10-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 19-10-2017.
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