
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Interventi per l'allontanamento dell'avifauna nociva dalle piazze, 
strutture pubbliche e vecchi stabili del paese, mediante il sistema 
del "bird control" con l'utilizzo di rapaci – Affidamento diretto alla 
ditta Rapaci Capaci con sede in Porto Torres – CIG: ZE51F67F6A.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 70 del 19/07/2017

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato  Responsabile del Settore  Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. nr. 9 del 19/01/2017, con la quale si approva il bilancio di previsione per 
l’anno 2017; 

VISTI:  
• l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 

impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 
• il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
• gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni 
delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed 
amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

PREMESSO che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 18/07/2017 con la quale si impartiscono a questo ufficio le 
direttive per l'attivazione di interventi per l'allontanamento dell'avifauna nociva dalle piazze, strutture pubbliche e 
vecchi stabili del paese, mediante il sistema del "bird control" con l'utilizzo di rapaci, e si assegnano le necessarie 
risorse a valere sul bilancio di esercizio 2017;  

DATO ATTO che nella stessa delibera si evidenzia che: 

� tra la comunità sta creando notevole allarmismo, la presenza sempre più numerosa di volatili infestanti nelle 
piazze, nelle strutture pubbliche e nei vecchi stabili del paese; 

� occorre attivare, in maniera urgente ed efficace, tutti gli interventi necessari a combattere ed eliminare un 
fenomeno che può essere pregiudizievole e dannoso per la igiene e salute dei cittadini;  

� a tal proposito, sulla scorta di esperienze similari già attuate con esito positivo da altri Comuni, si è provveduto 
a contattare una associazione che utilizza i rapaci come strumento per l'allontanamento dei volatili; 

� l'intervento consiste nell'utilizzare alcuni rapaci per effettuare delle “passate” nelle zone da bonificare in modo 
da far allontanare i volatili nocivi e poter debellare questo pericoloso fenomeno; 

� tale intervento, fra quelli presenti sul mercato, risulta essere il più ecologico e rispettoso degli equilibri 
naturali, in quanto la presenza, anche sporadica, dei rapaci allontana i volatili infestanti che ritengono la zona 
altamente pericolosa per la presenza dei loro predatori;  

� si ritiene indispensabili un numero pari a 25 interventi da effettuarsi in un arco temporale di 60 giorni, per un 
costo stimato di € 3.050,00 comprensivo di IVA; 

� rimangono a carico dell’ente l’individuazione di un’area aperta e recintata per lo stallo dei rapaci e di un locale 
ad uso foresteria per il personale impegnato nell’utilizzo dei rapaci, i quali vengono individuati nel cortile 
retrostante la casa comunale e nell’ex caseggiato scolastico (in particolare nel locale adibito a foresteria del 
personale di servizio in occasione dei seggi elettorali); 

DATO ATTO che si rende necessario avviare le procedure per la realizzazione dell'intervento; 

VISTO il Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare:  

� l'art. 35, il quale definisce e stabilisce che le Soglie di rilevanza comunitaria e del valore stimato degli 
appalti), ed in particolare il comma 1, lettera c), che per, le forniture ed i servizi, stabilisce l'importo 
massimo di euro 209.000,00; 

� l'art. 36, comma 1, il quale dispone il rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese ed il comma 2 dello stesso 
articolo; 

DATO ATTO CHE: 

� l'intervento in oggetto è altamente specialistico e non può essere reperito mediante il ricorso alle 
centrali di committenza Mepa e/o Sardegna Cat; 

� si è provveduto a contattare la ditta Rapaci Capaci Onlus con sede in Porto Torres alla via Carducci nr. 
31 -  Codice Fiscale: 92145670904 – P. IVA: 02694450905 – la quale, dopo aver svolto un accurato 
sopralluogo, ha proposto l'esecuzione di una serie di 25 interventi da eseguirsi in un arco temporale di 
60 giorni mediante l'utilizzo di rapaci addestrati nel bird control ed in possesso di regolare CITES; 

� l'importo l’importo complessivo del servizio da appaltare è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 prevista 
dall’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei Contratti; 

� trattandosi di servizio di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile l'affidamento diretto dei lavori da parte del 
RUP ai sensi dell'art. 36 comma comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti; 

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto del servizio 



in oggetto;  

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
«Art. 192 (Determinazioni a contrattare e relative procedure) 
1. 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. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o 
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.»; 

VISTO ancora l’art. 32 del Codice dei Contratti che al comma 14 dispone testualmente: 
«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) 
[...] 
14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in 
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in 
caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»; 

DATO ATTO che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 
e dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 
50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del 
contratto da stipulare con l’operatore economico aggiudicatario ed i criteri di selezione della migliore offerta, al 
fine di poter affidare l’appalto del servizio in oggetto; in particolare: 

� il fine che si intende perseguire con il contratto è quello dell’allontanamento di volatili infestanti dal 
centro urbano mediante l'utilizzo di rapaci addestrati nel bird control; 

� l’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione del servizio; 

� la forma prevista per la stipula del contratto d’appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 
14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica, nel rispetto delle norme 
vigenti in questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modif. recante “Codice 
dell'amministrazione digitale”, da perfezionare mediante scambio di lettera commerciale, trattandosi di 
appalto affidabile mediante procedura diretta in quanto di importo non superiore ad €. 40.000,00; 

RITENUTO pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il 
contratto del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente sul mercato 
che sia in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal Codice dei Contratti, individuato dal 
RUP nel rispetto dei princìpi generali sopra indicati, in applicazione della procedura di affidamento diretto 
ammessa dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. 
modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative 
contenute nell’art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 
suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) nr. ZE51F67F6A e la ditta 
affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si 
applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

VISTO il preventivo della ditta Rapaci Capaci Onlus – acquisito al ns. prot. nr. 1274/2017 – il quale prevede 
l'esecuzione di 25 interventi per il prezzo netto di € 2.500,00 + IVA al 22%, rimanendo a carico dell'ente l'onere di 
porre a disposizione un locale ad uso foresteria e un cortile recintato per lo stallo dei rapaci;  

RITENUTO congruo il prezzo offerto anche in relazione alla tipologia ed entità del servizio altamente specialistico, 
ed alla disponibilità ad eseguire celermente la prestazione; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'affidamento diretto del servizio alla ditta Rapaci Capaci Onlus con 
sede in Porto Torres alla via Carducci nr. 31 -  Codice Fiscale: 92145670904 – P. IVA: 02694450905; 

DATO ATTO, che per il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, la ditta non è mai stata affidataria di  
prestazioni con affidamento diretto da parte di questo Comune; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

VISTO il vigente Statuto comunale; 

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’appalto del servizio in 
oggetto ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto; 



D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, 

DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli elementi e le 
procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto: 

OGGETTO DEL CONTRATTO                
(art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
art. 192 comma 1/b del T.U 267/2000) 

L’oggetto del contratto d’appalto è la sola esecuzione del servizio di 
allontanamento di volatili nocivi dal centro urbano mediante l'utilizzo di 
rapaci addestrati nel bird control. 

FINE DA PERSEGUIRE                         
(art. 32 comma 2 del D.Lgs.                

50/2016 e art. 192 comma 1/a               
del T.U 267/2000) 

Il fine che il contratto d’appalto intende perseguire è quello di 
allontanare i volatili nocivi dal centro urbano, al fine di migliorare il 
decoro e l'igiene. 

FORMA DEL CONTRATTO                        
(art 32 comma 14 del D.Lgs.               

50/2016 e art. 192 comma 1/b                
del T.U. 267/2000) 

La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto 
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente 
quella in modalità elettronica nel rispetto delle norme vigenti in 
questa Amministrazione e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. 
modif. recante “Codice dell'amministrazione digitale”, da perfezionare 
mediante scambio di lettera commerciale. 

CLAUSOLE ESSENZIALI                          
(art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e 
art. 192 comma 1/b del T.U. 267/2000) 

Quelle previste dal preventivo di spesa assunto al prot. 1274/2017, 
con avvio dell'intervento entro il termine di 20 giorni dalla presente. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI                           
(art. 36 comma 2/a del                       

D.Lgs. 50/2016) 

 

Il servizio viene affidato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento, direttamente a favore della ditta:  
Rapaci Capaci Onlus con sede in Porto Torres alla via Carducci nr. 31 -  
Codice Fiscale: 92145670904 – P. IVA: 02694450905, trattandosi di 
appalto di servizi con un importo complessivo in appalto inferiore ad € 
40.000,00 (I.V.A. esclusa) e, quindi, per l’affidamento del relativo 
contratto d’appalto hanno trovato applicazione le disposizioni relative ai 
“Contratti sotto soglia UE” contenute nell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

CRITERIO DI SELEZIONE               

DELLE OFFERTE                                         
(art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) 

Offerta di netti € 2.500,00 + IVA al 22%. 

DI AFFIDARE, per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente richiamate, all’operatore 
economico Rapaci Capaci Onlus con sede in Porto Torres alla via Carducci nr. 31 -  Codice Fiscale: 92145670904 
– P. IVA: 02694450905, il contratto del servizio in oggetto, avente CIG: ZE51F67F6A, per l’importo netto 
contrattuale di € 2.500,00 + IVA al 22%; 

DI ASSUMERE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 3.050,00 (di cui € 2.500,00 
per l’importo netto contrattuale ed € 550,00 per l’importo dell’IVA) sul cap. PEG 157-1-2017 del bilancio 2017; 

DI DARE MANDATO al responsabile del procedimento di eseguire tutti i necessari e conseguenti adempimenti 
al fine di pervenire alla stipula del contratto di appalto dei lavori suddetti secondo lo schema approvato ed ai 
sensi della normativa vigente in materia; 

DI DEMANDARE ad un successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione del corrispettivo 
contrattuale;  

DI DISPORRE che la presente determinazione:  

� comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

� venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 
15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 
69) e nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 19/07/2017

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 157  2017  3.050,00 Rapaci Capaci 
Onlus

Interventi per l'allontanamento 
dell'avifauna nociva dalle piazze, 
strutture pubbliche e vecchi stabili 
del paese, mediante il sistema del 

"bird control" con l'utilizzo di rapaci – 
Affidamento diretto alla ditta Rapaci 
Capaci con sede in Porto Torres – 

CIG: ZE51F67F6A.

D014400 1 1 

F.TO GIANLUCA VIRDIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 24.07.2017

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

24/07/2017
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  24.07.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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