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COMUNE di UZZ.ANO

Provincio di Pistoio

AREA TECNICA:
UFFICIO URBANISTICA, LLPP. e AMBIENTE

Piozzq Unilò d'llolio n. 1, 51010 Uzzono PT)

P.l. 00328540471

Tel. 0572.44771 Fox. 0572.452116

www.comune.uzzono.pl.il

Proposta Uffìc¡o Íecn¡co n. 2 dal t5/O7/2O75

Determinoz¡one n" " in ddtd 1 l- FEB 2û15

SERVIZIO CATTURA, ACCOGUENZA, MANTENTMENTO E ASSTSTENZA Dt PR¡MO SOCCORSO A CAN|

1 oggetto: RANDAGI CATTURATT SUL TERR|TOR|O. RIFUG|O VATDTFTORA SRt. GESTTONE DAt OtlOLlzOLS AL

ll sottoscritto Responsabíle dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale n" 30 del t9/03/20L4, con il quale gli è stata affidata la responsab¡l¡tà dell'Area Tecnica, ai
sensi e per gli effett¡ del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Richiamate:
le proprie determinazioni n. 135 del L2/05/2014 e n. 363 del 3L/L2/20!4 con le quali si è proceduto all'affidamento del
servizio di cui all'oggetto fino al0L/09/20I4 e mediante proroga fino al3L/L2/2074 alla società "Rifugio Valdiflora S.r.l" con
sede in Buggiano (PT), Via Leonardo da Vinci, 5 e sede operativa in Pescia (PT), Via Madonna del Tamburino, 5, al fine di
consentire l'attivazione delle procedure concorsuali necessarie ad affidare la gestione del servizio per un periodo
pluriannuale;

Considerato:

che l'affidamento del servizio di cui all'oggetto è venuto a scadenza in data 3UL2/20L4 e che a seguito dell'art.33, comma
3-bis del D. Lgs. n. 163/2006, riformulato dall'art. 9 del D.L. n. 66/20!4, convertito in legge n. 89/20'J.4, la procedura
concorsuale di affidamento della gestione del servizio in oggetto dovrà essere demandata alla cd "Centrale Unica di
Committenza" non ancora costituita;

Dato atto che detta norma è stata prorogata 'fino al3!/L2/20t4 e che la costituzione della "Centrale Unica di Committenza"
richiede tempi tecnici che al momento non è possibile indicare con certezza;

Considerato:
quindí che non possono essere espletate gare al momento e che occorre comunque garantire lo svolgimento del servizio di
cui all'oggetto fino alla attivazione della procedura concorsuale per l'affidamento della gestione;

Considerato:
che un termine di sei mesi dall'adozione della presente determinazione consentirà di procedere alla preparazione ed
attivazione della procedura concorsuale per l'affidamento del servizio;

Visto:
il buon servizio svolto da "Rifugío Valdiflora Srl" in questi anni di prestazioni di servizio;
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che "ll Rifugio Valdiflora Srl" è in grado di garantire l'espletamento del servizio di cui sopra, disponendo delle risorse umane
e materiali necessarie;

Considerato:
che a seguito della propria determinazione n. 135 del t2/05/2014 con la quale veniva affidato il servizio in oggetto al
"Rifugio Valdiflora Srl", per l'anno 2Ot4 sono stati applicati i seguenti prezzí in €uro:

. per l'accoglienza annuale di n. 8 cani: 5.403,58 + lVA22%;

. cattura cane randagio giorni ferialí: 63,90 + lVA22%;

. cattura cane randagio giorni festivi e notturno: 85,27 i+ lYA22%;
o diaria giornaliera per cane ricoverato: 2,86 + lVA22%;
o affitto annuo singolo Box da pagare per il tempo utilizzato: 675,44 + lYA22%

Considerato:
Che per il periodo digestione 0L/OL/2O15-30/06/2015 sitratta diservizio ampiamente inferiore a €uro 40.000,00;
Che l'affidamento viene fatto nelle more di una eventuale attivazione del canile intercomunale come previsto dalla SDS

con propria deliberazione;
Che sono state attivate le procedure dí preparazione della nuova gara che sarà svolta in forma pubblica;
Che essendo presenti all'interno del canile ancora cani in accoglienza a carico del Comune di Uzzano si ritiene opportuno
addivenire ad un affidamento diretto alla "ll Rifugio Valdiflora Srl" ai costi sopra indicati garantendo una continu¡tà del
servizio;

Richiamato:
L'articolo 125 del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il comma 11) che
prevede "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto do parte det
respo nsa bile de I proced i me nto."

Considerato che comunque in caso di affidamento diretto è opportuno giustificare le scelte del Responsabile del
procedimento al fine di garantire la trasparenza ed il principio di imparzialità;

Viste le motivazione di cui in premessa si ritiene che l'affidamento rísponda ai principi di legge in quanto l'importo fisso
relativo all'accoglienza per il periodo Gennaio/Giugno 2015 ammonta a €uro 2.70L,8O oltre iva 22%o;

V¡sto il CIG XAB127FF89 abbinato al presente servizio;

Visto:
1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in partícolare:

o l'articolo L07 E t92,1'articolo t47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obblígatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'artícolo 4 comma 2)
3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, Delibera CC 51 del 18/LU2OOT e s.m.i.;
4) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amminístrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;
6) L'articolo 163 del Ð.Lgs- 267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) L'articolo 41 dello statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di affidare a "il Rifugio Valdiflora Srl" il servizio oggetto della presente determínazione fino al 30/06/2015 con i
seguenti prezzi in €uro:

. per l'accoglienza di n. 8 cani per n. 6 mesi: 2.701,80 + lVA22%;

. cattura cane randagio giorni feriali:63,90 +lYA22%;

. cattura cane randagio giorní festivi e notturno: 85,27 + lYA22%;
¡ diaria giornaliera per cane ricoverato: 2,86 + lVA22%.
o Affitto annuo singolo Box da pagare per il tempo utilizzato: 675,44 + IVA 22%

2) Dí dare atto che l'affidamento è effettuato'ai sensi di quanto previsto dall'articolo 125 comma 1L) del D.Lgs.
t63/2006 e s.m.i. ¡n attesa dell'espletamento delle procedure di gara;
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3) Di impegnare con la presente determinazione le somme necessarie alla copertura finanziaria del servizio fino al
30l0612Ot5 come di seguito specificato:

Noleggio Box per accoglienza n. 8 cani per 6 mesi
Totafe compreso lva 22To

€uro 3.296,20

Servizio di accalappiaggio, veterinaria, assistenza etc. in fase preventiva I Curo 3.000,00

4 Diim tare le s derivanti dal resente rowedimento come e:

Totale €uro 6.296,20

Di dare atto che i dati fiscali delle racitate sono:

Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" del sito istituzionale dell'Ente;

* * * * * * :t * * :* :1.'* * ;t * * :ß * * * * * !* :t * * :t * :t * * :f ,ß :ß'1. *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministratíva del presente atto ai sensi dell'articolo \47 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

lf presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.26712000 e s.m.i.,
diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo medesimo attestante !a copertura finanziaria.

Co a della presente viene trasmessa

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

ll Responsab
(Dott.

Capitolo Codice Descrizione lmporto
945000 /qaÊs Spese gestione canile e controllo del terr¡torio 3.296,2O
945000 t:])K Spese gestione canile e controllo del territorio 3.000,00

Rifugio Valdiflora Srl

Via Madonna del Tamburino,5 - Pescia (PT)
PARTITA IV A OL32L7 40 47 2 CIG: XAB127FF89

X

x

Si prowede ad apporre il visto di regoloritù contabile attestante la
dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., opprovqto con D.Lgs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine alla regolorità contabile e alla correttezza dell'azione amministrotivo del

copertura finonziaria dello spesa, oi sensi

presente otto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. m.t.;

ll Responsab
(Dott.
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