COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Amministrativa
N.108 DEL 27-09-2017
Oggetto: Servizio di mantenimento, cura e custodia cani randagi catturati nel
territorio comunale - periodo 11/05-31/12/2017 - Determinazione a contrarre.
Attivazione procedura di affidamento diretto tramite la piattaforma SardegnaCAT.
Cig. n. ZC6201400F
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
PREMESSO che è necessario affidare il servizio di cura e custodia dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Nurallao per l’anno 2018 e che nelle more di espletamento delle procedure di
gara per l’affidamento per l’anno 2018 bisogna garantire la custodia e cura dei cani che trovasi
attualmente presso la struttura del Canile “Sos Ozastros” a Nurri, che risulta essere la struttura
ragionevolmente più vicina al Comune di Nurallao;
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 l’art. 5 delle citate Direttive Regionali in materia di lotta al randagismo
prevede che “ 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";
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
“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 del SardegnaCAT, all’interno del quale è attivo il bando “107- Servizi Canile”, tramite
richiesta di offerta “RdO” invitando alla procedura il Canile rifugio che risulta essere la struttura
ragionevolmente più vicina al Comune di Nurallao come previsto dall’art. 5 delle Direttive
Regionali in materia di lotta al randagismo;
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";
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.3 del 19.01.2011 relativa all’approvazione del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 01/09/2017 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, del Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017 di approvazione del DUP;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 30/03/2017 di approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 07/04/2017 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2017;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
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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
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;
Attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147/bis
comma 1 del D.Lgs.267/2000

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa:
1.
Di avviare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di mantenimento, cura e
custodia dei cani randagi catturati nel territorio Comunale, per il periodo 11/05/2017–
31/12/2017, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016, sulla piattaforma SardegnaCAT;
2.
-

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.

3. Di prenotare la somma di € 4013,08 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
2017/2019
annualità
2017;
4. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.

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 28-09-2017
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 28-09-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-09-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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