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DetermînozÍone n" in døta

SERV|Z|O CATTURA, ACCOGUENZA, MANTENTMENTO E ASSTSTENZA Dr PRIMO SOCCORSO A CANI

Oggetto: RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO. RIFUGIO VAIDIFIORA SRt. GESTIONE DAL Otl07l2015 At
}tlt2lz0ts.

ll sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

V¡sto il decreto sindacale n" 38 del 03.06.2015, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi

e per gli effetti del v¡gente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.

267;

Richiamate:
la propria determinazione n. 40 del L4.O2.20L5 con la quale si è proceduto all'affidamento del servizio di cui all'oggetto fino
al30/06/2OL5 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;

Visto
Che con DCC 03/02/2015 n" 3 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA Dl COMMITTENZA) tra il Comune di e
successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gest¡t¡ da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
ll comma 1) del sopracitato articolo "......9ino alla formazione dell'elenco, i singoli comuni considerano come soggetto
oggregatore di riferimento la centrale di committenzo cost¡tuito dalla Regione."

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE "MEPA" o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento del servizio oggetto della presente determinazione fino al3LL2.2OL5;

Considerato che essendo l'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura di affidamento diretto attraverso il sistema di e-procurament denominato Srstemo Telematico Acquisti
Regionole della Toscana (START);

Visto che la ditta individuata nel sistema sopra richiamato "START" è la ditta Rifugio Valdiflora Srl - con sede in Pescia -

Via Madonna del Tamburino n. 5, quale soggetto idoneo ed attrezzato per l'esecuzione del servizio necessario;

Richiamato l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Dato atto che la d¡tta Rifugio Valdiflora Srl ha risposto con esito positivo alla procedura diretta e si è resa quíndi

disponibile al servizio richiesto mediante offerta economica di €.3521,47 oltre a lva di legge;
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Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 2651559883;

Visto: .

1) ll T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed ín particolare:
o l'articolo tO7 E 192,|'articolo 147 bis relativo al controllo prevent¡vo sulla regolarità amministrativa e contabile,

da esprimersí obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163 relativo
all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bílancio;

2) ll D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 öomma 2)
3) ll vigente Regolamento comunale di contab¡lità, Delibera CC 51 del 1S/!L/2OO2 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 amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Ob¡ett¡vi per l'esercizio in corso;
6) l-'articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7) farticolo 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 determinazione fino al 31.12.2015:
2) Di impegnare con la presente determinazíone le somme necessarie alla copertura finanziaria del servizio fino al
3t.12.2O15 come di seguito specificato:

Noleggio Box per accoglienza n. 8 cani per 6 mesi
Totaf e compreso lva 22/o

€uro 3.296,20

Servizio di accalappíaggio, veterinaria, assistenza etc. ín fase preventiva I Curo 1.000,00

Di reles derívanti dal imento come e:

Totale €uro

Di dare atto che i dati fiscali delle sono

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

Per quanto sopra sí esprime orr"r".i.*rffi"ïïiliï rffo î.n,.. e atta correttezza derazione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2OOO e s.m.i.

ll 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 d det decreto
legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

della presente viene trasmessa:
all'U.O. Ragioneria

alla segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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Capitolo Codice Descrizione lmporto
945000 jiÕ&oÅ Spese gestione canile e controllo del territorio 3.296,2O
945000 "grf,¿{Õ? Spese gestione can¡le e controllo del territorio 1.000,00

Rifugio Valdiflora Srl
Via Madonna del Tamburino, 5 - Pescia (pT)
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Si prowede od opporre il visto di regolaritù contob¡le ottestante la coperturo finanziario della speso, ai sensi

dell'ort.757,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18.8.2000 n" 267 e lm.i.;
Si esprime porere favorevole in ordine olla regolorità contobile e alla correttezza dell'azione amministratíva del
presente atto oi sensi dell'orticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

l,orÚ0

nsabile AREA CONTABILE

ll Responsa
(Dott.
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