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Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DAL 01.04.2017 

AL 30.09.2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE 

MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITAâ€™ OLBIA -. CIG Z551D2AF75  

IMPEGNO DI SPESA: 
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Determinazione del Responsabile 
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Proposta Numero 105 del 28/03/2017 

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DAL 01.04.2017 AL 30.09.2018 - 

AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITAâ€™ OLBIA 

-. CIG Z551D2AF75  IMPEGNO DI SPESA: 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Il sottoscritto, Tuveri Walter, nominato Responsabile del Polizia Locale, Urbana e Rurale con Provvedimento 

del Sindaco n° 1 del 11.01.2017, per l’adozione degli atti di gestione di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

PREMESSO CHE  

• Il Comune in materia di prevenzione del randagismo canino, ai sensi della normativa nazionale e regionale 

vigente, ha l’onere di garantire il servizio di Custodia e cura dei cani randagi catturati nel proprio territorio; 

• Non avendo una propria struttura per garantire il servizio è necessario esternalizzare il servizio affidandolo a 

operatori economici e/o associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale che abbiano una struttura 

idonea; 

• le convenzioni per la gestione dei canili devono essere concesse prioritariamente alle associazioni aventi come 

finalità la protezione degli animali (circolare 14.05.2001 n. 5 del Ministero della Salute), iscritte al Registro 

Generale del Volontariato (L.R. n. 39 del 13.9.1993), che forniscano adeguate garanzie di affidabilità anche in 

termini di potenziali adozioni garantite (DPGR n. 1/99, All. A). 

 

RILEVATO che è in scadenza al 31/03/2017 il contratto di affidamento del servizio Custodia e Cura dei cani randagi e 

occorre procedere ad un nuovo affidamento in maniera tale da garantire l’esecuzione del servizio senza soluzione di 

continuità; 

 

TENUTO CONTO che il servizio di che trattasi, per le modalità di realizzazione stabilite, non risulta ricompreso tra quelli 

per i quali C.O.N.S.I.P. ha attivato convenzioni a formula aperta; 

 

DATO ATTO che questo Ufficio ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione di punti istruttori e 

punto ordinante; 

 

RITENUTO di avvalersi della piattaforma Sardegna CAT, strumento che garantisce il rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, buona amministrazione, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, ed, in 

applicazione dell’articolo 36, comma 2 del d.lgs 50/2016, di avviare la procedura negoziata previa consultazione di 

almeno venticinque operatori economici comprese le Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte all’Albo 

Regionale delle Associazioni; 

 

RICHIAMATO l’art. 192 del D.Lgs. 267/00 sulla determinazione a contrarre, in base al quale: 

- il fine è quello di fornire il servizio di servizio di Custodia e cura dei cani randagi; 

- l’oggetto dell’affidamento è costituito dalla fornitura del servizio Custodia e cura dei cani randagi della durata di 2 

anni, ai sensi delle LL.RR. n. 21/1994 e n. 35/1996 (prevenzione e lotta al randagismo canino); 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

- il contratto relativo alla suindicata acquisizione di servizio avrà durata di mesi 18 a decorrere dal 01.04.2017, per 

un compenso onnicomprensivo di € 2,00 iva esclusa, giornaliere a cane e per una spesa complessiva presunta di € 

37.500,00, IVA compresa; 

- i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel capitolato di gara; 



   

C O M U N E   D I  S A R D A R A 

Provincia del Medio Campidano 

 

Documento F.to Digitalmente  

www.comune.sardara.vs.it  

 

la selezione dell’operatore economico affidatario del servizio in oggetto avverrà utilizzando il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, tenuto conto che il servizio e di importo inferiore alla 

soglia comunitaria ed è caratterizzato da elevata ripetitività; 

 

VISTA la propria determinazione n. 3 del 22.02.2017 con la quale è stata indetta la procedura di gara da espletarsi 

tramite il Cat Sardegna ed approvati la lettera di invito, il capitolato d’appalto e la relativa modulistica nonché le 

modalità di scelta del contraente e le ragioni che son alla base; 

 

 

ACCERTATO che in data 27 febbraio 2017 è stata caricata nel portale del Cat Sardegna la procedura di gara in busta 

chiusa (RDO) identificata con il codice n. rfq_311886, con scadenza il 20.03.2017 alle ore 13,00, che la stessa 

procedura ha selezionato n. 27 operatori economici qualificati da invitare a presentare le offerte; 

 

VERIFICATO che alla scadenza per la presentazione delle offerte ore 13,00 del 20.03.2017, risultavano caricate nel 

portale del Cat Sardegna dagli operatori economici inviatati, le seguenti offerte: 

- Canile Mileros di Alessandro Zarcone con sede a Muravera in località San Leonardo che offre la fornitura del 

servizio per € 1,95 iva esclusa giornaliere a cane; 

- Associazione Movimento per la Biodiversità con sede ad Olbia in Via Barcellona, snc, che offre la fornitura del 

servizio per € 1,58 iva esclusa giornaliere a cane; 

che pertanto risulta più vantaggiosa per l’ente l’offerta  formulata dalla Associazione Movimento per la Biodiversità 

per € 1,58 iva esclusa giornaliere a cane e che trattandosi di Associazione di Volontariato l’iva non è dovuta,  pertanto 

verranno rimborsate le spese sostenute e documentabili da parte dell’Associazione per il servizio di cura e custodia dei 

cani randagi provenienti dal Comune di Sardara;  

 

CONSIDERATO che nella seduta del 24 marzo 2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2017-

2019;  

 

VISTI: 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 

 

DATO ATTO che il contratto conseguente all’aggiudicazione sarà disposto via privatistica / scambio epistolare, ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. 126/2014 inerente i nuovi principi contabili; 

Vista la legge n. 281/1991 (prevenzione e lotta al randagismo canino); 

Viste le LL.RR. n. 21/1994 e n. 35/1996 (prevenzione e lotta al randagismo canino); 

Visto il Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 1 del 04.03.1999 (prevenzione e lotta al randagismo canino); 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 

187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 Dicembre 2010 n. 127: 

- Il CIG che identifica la presente procedura è: CIG Z551D2AF75; 

ACCERTATO, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che 

il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

DATO ATTO che sulla presente si acquisiscono i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012; 

 

DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa e delle motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate 

 

1 DI AGGIUDICARE, come risulta dalla classifica finale della procedura sul Cat Sardegna che si allega, Il servizio di 

Custodia e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale per la durata di mesi 18 a decorrere dal 01.04.2017 e 

fino al 30.09.2018 all’Associazione di Volontariato Movimento per la Biodiversità con sede in Olbia Via Barcellona, 62E, 

C.F. 91021050900, per € 1,58 omnicomprensive, che lo dovrà svolgere come specificato nel Capitolato speciale, nella 

lettera di invito e nella apposita convenzione che verrà stipulata; 
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2 DI DARE ATTO che sulla base del numero dei cani attualmente presenti in canile l’importo complessivo, per i 18 

mesi, sarà di € 37.500,00 omnicomprensive; 

 

3 DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 183 del D.lgs 267\2000 e del principio contabile all.4\2 al D.lgs n. 118\2011, la 

seguente spesa corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate: 

 

codifica bilancio 

(missione\programma 

titolo\macro aggregato) 

3.01.1.0103 

capitolo 500/2017 per € 18.750,00 

500/2018 per € 18.750,00 

Creditore (nome, PIVA, CF ) Movimento per la Biodiversità con sede in Olbia Via Barcellona, 62E, C.F. 

91021050900 

Causale della spesa Servizio di Custodia e Cura cani randagi dal 01.04.2017 al 30.09.2018 

Modalità finanziamento Fondi di bilancio 

Spesa complessiva € 37.500,00 

 

4 DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra pari a € 37.500,00 in relazione all’esigibilità nel seguente modo: 

 

capitolo Importo ESERCIZIO\MESE 

500/2017 

500/2018 

€ 18.750,00 

€ 18.750,00 

2017/dicembre 

2018/settembre 

 

5 DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 183 comma 8 del D.lgs 267\2000 che il seguente programma dei pagamenti è 

compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica: 

 

capitolo Importo Data di scadenza del pagamento 

(giorno\mese\anno) 

500/2017 

500/2018 

€ 18.750,00 

€ 18.750,00 

31.01.2018 

31.10.2018 

 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del servizio finanziario, per l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

 

 

Il Responsabile del Settore Polizia Locale 

(Comandante Walter Tuveri) 
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Visto Tecnico  

Proposta Nr. 105 

Settore Proponente:  Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Ufficio Proponente Ufficio di Polizia Municipale 

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI DAL 01.04.2017 AL 

30.09.2018 - AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE 

MOVIMENTO PER LA BIODIVERSITAâ€™ OLBIA -. CIG Z551D2AF75  

IMPEGNO DI SPESA: 

 

 Nr. Adozione Generale: 68 Nr. Adozione Settore: 9 

Data Adozione:  29/03/2017  

 

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione amministrativa condotta come previsto dal 

comma 1 dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 

213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

 

Data: 29/03/2017 

 

Il Responsabile del Settore Corpo di Polizia Locale, Urbana e Rurale 

Walter Tuveri 

  

 

 

PUBBLICAZIONE  

 

 La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente29/03/2017 e vi rimarrà 

per 15 giorni fino al 13/04/2017. 

 

 

Il Responsabile del Settore 

F.to Walter Tuveri 

________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Copia Analogica di Documento Informatico per Uso Amministrativo. 

 

Sardara Lì, ___/___/_____ 

 

Il Responsabile del Settore 

Walter Tuveri 

_______________________________

 


