COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Finanziaria
N.54 DEL 21-12-2016
Oggetto: Servizio di custodia cani randagi. Determinazione a contrattare:
acquisizione mediante centrale di committenza regionale Sardegna CAT con la
Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. s.a.s. - CIG Z701C9BD7F
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5 del 30/12/2015 con il quale lo stesso Sindaco Giovanni Dessì si
assume l’incarico di responsabile del servizio finanziario e del servizio amministrativo;
VISTA la Legge 14 agosto 1991, n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo);
VISTA la Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione
dell’anagrafe canina) artt. 2 – 4 e 5;
VISTO il Dpgr n. 1/99( regolamento di attuazione della Legge n. 281/1991 e delle Leggi regionali 21/94 e
35/96 sulla prevenzione del randagismo);
VISTO il Decreto dell’Assessore Regionali Igiene e Sanità n. 1269 del 28 aprile 1994;
VISTA l’ordinanza Sindacale n. 9 del 12/06/2002 (attivazione anagrafe canina) ;
VISTE le “Direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali di affezione” allegato alla
Delibera della Giunta Regionale n. 17/39 del 27/04/2010;
CONSIDERATO che nel territorio comunale sono stati segnalati diversi casi di cani randagi e pertanto si
è reso necessario, per l’incolumità pubblica, procedere a ordinarne la cattura e il successivo ricovero in
struttura autorizzata e competente a gestire tali situazioni;
EVIDENZIATO che sono emerse difficoltà nell’individuare una struttura disponibile ad accogliere i cani
suddetti;
VERIFICATA la disponibilità del Canile Dog Hotel di Ivano Chianrello &C con sede in Assemini, località
Truncu is Follas ad effettuare il servizio in questione;
RICHIAMATO l’art.192 del T.U. 267/2000;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, già modificato dall’art. 1 commi
495 e 502 della Legge 28.12.2015 N. 208, e così ulteriormente modificato dall’art. 1 D.Lgs. 22.01.2016
N.10, che dispone che “Le Amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure”;
CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha attivato una Centrale di Committenza, denominata “Cat
Sardegna”, 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;
RILEVATO CHE:
_ il servizio in oggetto è reperibile su Sardegna CAT che permette di effettuare una richiesta di offerta
(R.d.O.);

_ il portale Sardegna CAT – Mercato Elettronico consente di effettuare la scelta del fornitore sulla base
della categoria di iscrizione;
_ il servizio da affidare è ricompreso nella seguente categoria merceologica: AL107 - servizi canile
_ all’interno della suddetta categoria merceologica, tra gli operatori economici regolarmente iscritti e
abilitati, è stata riscontrata la presenza Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. s.a.s. con sede legale in
Assemini (Ca) , località Truncu is Follas CAP 09032 - C.F. P.I. 01650080920;
RITENUTO poter indire procedura per l’affidamento diretto del servizio alla ditta Dog Hotel di Ivano
Chinarello & C. s.a.s. con sede legale in Assemini (Ca) , località Truncu is Follas CAP 09032 - C.F. P.I.
01650080920mediante ricorso al CAT Sardegna ;
DATO ATTO che:
- l’importo posto a base di offerta è di € 2,50 + IVA, costo cane/die, pari al costo attualmente
sostenuto dal Comune per la custodia dei cani randagi;
- si prevede di sostenere al 31/12/2016 una spesa presunta di € 5.871,25 IVA inclusa;
VISTA la documentazione di gara predisposta dal responsabile del procedimento che verrà utilizzata per
la realizzazione della RdO:
1) lettera di invito;
2) modulo dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) schema offerta economica

Con il provvedimento in oggetto

DETERMINA

Di prendere atto della premessa superiore;
Di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di mantenimento, cura e custodia dei
cani randagi catturati nel territorio Comunale, tramite RdO sul Cat Sardegna, con l’operatore
economico Dog Hotel di Ivano Chinarello & C. s.a.s. con sede legale in Assemini (Ca) , località
Truncu is Follas CAP 09032 - C.F. P.I. 01650080920; iscritto sul portale Sardegna CAT – Mercato
Elettronico, alla categoria merceologica: AL107 - servizi canile
Di approvare la documentazione di gara predisposta dal responsabile del procedimento che verrà
utilizzata per la realizzazione della RdO sulla piattaforma Sardegna CAT:
1) lettera di invito;
2) modulo dichiarazione possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) schema offerta economica
Di dare atto che l’importo stanziato per il servizio in oggetto è di € 5.871,20 IVA inclusa che troverà
copertura sul capitolo 1325 “CAP. 1325 “ Spese Lotta al Randagismo ” del bilancio 2016/2018;
Di dare atto 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 in data 20/12/2016 il seguente codice
CIG Z701C9BD7F
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per la prenotazione
dell’impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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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 21-12-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni
__
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21-12-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21-12-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dessi' Giovanni
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