
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 959 Data: 16/07/2019

OGGETTO ; Determina a contrarre mediante proceduta negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. tramite RDO sulla
piattaforma Sardegna -Cat per l'affidamento del servizio di
cattura,ricovero,mantenimento, cura e custodia cani randagi -Triennio
2019-2021- CIG:7974576C49

a a a

******************

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
Visto il Decreto n° 06/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile dell’Area Polizia Locale;
Richiamate:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Considerato che occorre provvedere all’affidamento del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi e
gatti, catturati nel territorio comunale a cura del competente Servizio Veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale 8 di
Cagliari, ad una ditta specializzata nel settore in quanto il servizio in oggetto, affidato per gli anni 2016/2017/2018 è
scaduto il 31.12.2018;
Ravvisata, la necessità di attivare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 – mediante
procedura negoziata, le procedure necessarie per garantire la fornitura del servizio di “custodia, cura e
mantenimento dei cani randagi e gatti catturati nel territorio comunale” per la durata di anni 3 (tre), per un importo
totale di € 62.295,10 iva esclusa, attraverso richiesta di offerta (RDO), con ricorso al portale Sardegna-CAT;
Considerato altresì che il servizio oggetto della presente procedura può essere fornito tramite la Centrale di
committenza regionale Sardegna CAT nella categoria “SERVIZI DI CANILE” “ codice AL107”;
Visto:



 il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
 il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
Rilevato ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l'art. 26, comma 6, che non esistono dei rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che pertanto non sussiste la necessità di provvedere alla redazione del
DUVRI;
Dato atto che si è provveduto a predisporre il capitolato d’appalto, il disciplinare di gara e relativi allegati, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 6-bis della legge 241/90 sul conflitto di interessi.

Visti i seguenti atti normativi:
 La legge del 14 agosto 1991, n° 281, denominata “Legge quadro in materia di animali di affezione e

prevenzione del randagismo”;
 La legge regionale 18 maggio 1994, n° 21, avente ad oggetto “Norme per la protezione degli animali e

l’istituzione dell’anagrafe canina”;
 La legge regionale 1 agosto 1996, n. 35, di integrazione e modifica alla legge regionale 18 maggio 1994 n°

21.
Visto il D.P.G.R. 4 marzo 1999 n. 1, Regolamento di attuazione della legge 14.08.1991
n.281 e della L.R. 18.05.1994 n. 21 e della L.R. 01.08.1996 n. 35 sulla prevenzione del randagismo.
Vista la Deliberazione di G.R. n. 17/39 del 27.04.2010 avente ad oggetto: “L.R. 21/1994 e ss.mm.ii. Direttive in
materia di lotta al Randagismo e protezione degli animali d’affezione”.
Vista la determinazione n. 406 del 25.03.2019 di indizione manifestazione di interesse con la quale si è proceduto ad
una preventiva indagine relativa alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di ricovero, mantenimento,
cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio comunale;
Dato atto che si è provveduto ad una preventiva indagine volta alla individuazione degli operatori economici da
invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo del committente, per un periodo di 15 giorni, di un apposito
avviso di manifestazione di interesse;
Preso atto che entro la data stabilita del 10 Aprile 2019 è pervenuta via pec la richiesta di numero 1 (uno) operatore
economico per la procedura in oggetto e nello specifico la ditta:

 Dog Hotel di Ivano Chinarello Località Truncu is Follas Assemini P.I. 01650080920
Richiamati in particolare:

-l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss. mm. il quale dispone che “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 e le ragioni che ne sono alla base”;

l’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 che, al comma 2, dispone che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in oggetto
nell’importo complessivo di € 62.295,10 iva esclusa attingendo dal capitolo 10951048 denominato “PREVENZIONE
RANDAGISMO” rimandando il perfezionamento dello stesso a separata e successiva determinazione, all’esito
dell’espletamento e perfezionamento della procedura di gara, individuazione del creditore, acquisizione del DURC e
dalla comunicazione del conto corrente dedicato;
Dato atto che ai sensi della deliberazione del 3.11.2009 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, per appalti
compresi tra i 40.000 e i 150.0000 euro è previsto un contributo di complessivi € 30,00 a favore della medesima
autorità da liquidare secondo le indicazioni di cui all’avviso della A.V.C.P. del 31.03.2010;
Visti gli artt. 71-72-73 del D.Lgs 50/2016, in base al quale i bandi relativi ai contratti di importo inferiore
alla soglia comunitaria sono pubblicati nel portale Centrale di committenza regionale Sardegna CAT ;
Vista la disponibilità finanziaria presente sui pertinenti capitoli di spesa degli esercizi 2019-2020-2021, per i quali
sono state pre-impegnate le risorse necessarie che saranno finalizzate a seguito dell'aggiudicazione definitiva con
l'identificazione del creditore;



Dato Atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del Servizio è rilasciato anche
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147
bis D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuto pertanto necessario attivare la procedura per l’ affidamento del suindicato servizio;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di indire la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36,

comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, mediante richiesta di offerta (RDO), tramite il portale Sardegna
CAT, per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi
catturati nel territorio del Comune di Sarroch per anni 3 (tre);

3. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

4. Di procedere ad invitare l’operatore economico che ha presentato manifestazione d’interesse entro
la data del 10 Aprile 2019, nello specifico Dog Hotel di Ivano Chinarello Località Truncu is Follas
Assemini P.I. 01650080920 e di invitare alla procedura gli operatori economici iscritti e abilitati sulla
piattaforma Sardegna Cat nella categoria “SERVIZI DI CANILE” “ codice AL107”;

5. Di stabilire che gli operatori economici devono far pervenire la propria offerta esclusivamente per
via telematica attraverso il portale Sardegna Cat entro il termine perentorio del giorno 31.07.2019
alle ore 12:00 pena l’irricevibilità dell’offerta stessa e comunque la non ammissione alla procedura di
gara;

6. Di approvare il disciplinare di gara ed il capitolato, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;

7. Di approvare i seguenti allegati per l’espletamento della procedura di gara in oggetto:
-Lettera di invito;
-Allegato A: istanza di partecipazione;
-Allegato B: documento di Gara Unico europeo;
-Allegato C: dichiarazione di conoscenza ed accettazione del patto di integrità;
-Allegato D: dichiarazione di offerta.

8. Di dare atto che al finanziamento della spesa di € 76.000,00 iva inclusa, per l’affidamento del
servizio si provvederà con prenotazione di impegno di spesa.

9. Di dare atto che il CIG che identifica la procedura di gara è 7974576C49
10. Di dare atto che in relazione alla determinazione dell’Autorità sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi

e forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la tipologia della fornitura esclude preventivamente la
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) e la
conseguente stima dei costi di sicurezza.

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente lla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

12. Di stabilire che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 è
Responsabile Area Polizia Locale Marcello Uccheddu ;

13. Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente e scaricabili dal sito Istituzionale
del Comune http://www.comune.sarroch.ca.it, sull’Albo Pretorio del Comune, sulla piattaforma
Sardegna CAT – e sul sito http://www.comunas.it (delibera Giunta Reg.le n. 30/75 del 12/07/2011).

14. Sarà garantito l’accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno di
pubblicazione della presente procedura.



L'ISTRUTTORE
MASSA BARBARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 12/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,

SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


