COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
COPIA
DETERMINA SERVIZIO
Polizia Locale
N.9 DEL 24-07-2018
Ufficio: POLIZIA LOCALE
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento, cura e custodia dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Samatzai per il periodo dall'01.07.2018 al
31.12.2018. Indizione procedura di gara in economia, ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, attraverso richiesta di offerta
(RDO), con ricorso al portale SardegnaCAT. Individuazione Ditta.
CIG:Z6E24774D8
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 25.06.2018 di attribuzione delle funzioni di
Responsabile dell’Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza in capo al sottoscritto per
l’anno 2018.
Visto il regolamento comunale di contabilità armonizzato, approvato con deliberazione
del C.C. n. 42 del 21.12.2015.
VISTO il bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 24 del 02/05/2017.
VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21
del 05/04/2018.

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di G.C.
n. 7 del 25.01.2014.
VISTO il Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018, approvato
con deliberazione di G.C. n. 4 del 28.01.2016.
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 le 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.
PREMESSO che occorre provvedere all’affidamento del servizio di custodia, cura e
mantenimento dei cani, catturati nel territorio comunale in quanto il servizio non può
essere espletato dal Comune per assenza di una idonea struttura rispondente alla
normativa vigente.
VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 che stabilisce che per
servizi o forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro si può procedere mediante

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti;
VISTO, inoltre, l’articolo 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di
Stabilità 2016), con il quale sono stati modificati l’art. 1, comma 450, della Legge
296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, prevedendo, a partire dall’anno
2016, che l’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico
della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per
importi trai 1.000 euro e la soglia comunitaria;
VISTO l’art. 36 del citato D. Lgs. 50/2016 che disciplina i contratti sotto soglia e, in
particolare, il comma 2 del medesimo articolo che espressamente prevede che, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le modalità ivi
riportate e al comma a) prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00
euro è consentito mediante affidamento diretto;
ACCERTATO che l’art. 37 del richiamato D. Lgs. 50/2016 stabilisce altresì che:
“2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché' per gli
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli
strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano
ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai
sensi del presente codice.
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui
all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una
centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni
appaltanti aventi la necessaria qualifica.
4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando
quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una
delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti
aggregatori qualificati; b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come
centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di
committenza nelle forme previste dall'ordinamento. c) ricorrendo alla stazione unica
appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.
56.”
ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata
dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7
agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli
strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
• l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art.
26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).
• l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del
D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1,
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comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, D.L. n.
52/2012, conv. in legge n. 94/2012);
RICHIAMATA da ultimo la Legge di Stabilità per il 2016 (Legge 28 Dicembre 2015
n. 208),che con riferimento agli acquisti di beni e servizi inferiori ai 1000 euro, previsti
all’art. 1, comma 502, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 della Legge
296/2006, ha stabilito che gli stessi, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del
2012;
PRESO ATTO che:
- la Regione Sardegna (secondo quanto previsto dall’art. 9 del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89) ha designato quale soggetto
aggregatore il Servizio della Centrale regionale di committenza della Direzione generale
enti locali e finanze che opera nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e
regionale in materia di appalti pubblici, ai sensi dell’art. 9, comma 6, della Legge
Regionale 29 maggio 2007, n. 2, così come modificata dalla Legge regionale del 5
maggio 2008, n. 4;
- la Regione Sardegna si è dotata di una piattaforma di e-procurement denominata
SardegnaCAT che prevede, fra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di
effettuare procedure informatizzate di gara;
ATTESO che è stata eseguita l’apposita registrazione, in qualità di punto ordinante, sul
sito web della Regione Sardegna “SardegnaCat” ai fini della partecipazione al mercato
elettronico e dell’utilizzo delle convenzioni del CAT, come stabilito dalla normativa
regionale;
VERIFICATO che:
-Al momento non risultano attive Convenzioni Consip per la fornitura del servizio in
parola e che lo stesso non è reperibile sul ME.PA, mentre la stessa è reperibile su
Sardegna CAT;
- In ragione di quanto sopra, potendo disporre dello strumento approntato dalla Centrale
Regionale di Committenza, questa stazione appaltante intende indire la gara mediante
Richiesta di Offerta (RDO) su Sardegna CAT, strumento che garantisce il rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa, nelle more dell’espletamento della nuova gara.
EFFETTUATA una verifica sul suddetto portale e constatato che per la categoria sopra
indicata e, quindi, per Il servizio di cui trattasi e di cui necessita questo Ente, risulta
iscritta la Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello s.a.s. sede legale e canile in località Loc.
Truncu Is Follas - Assemini – P.I. 01650080920, categoria AL 107- Servizi di canile.
RITENUTO poter formulare nei confronti della succitata Ditta un invito a partecipare,
mediante richiesta di offerta (RDO), alla procedura di gara in economia ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in quanto la stessa ha svolto il servizio in
modo soddisfacente e contestualmente si rende necessario dare continuità ad un servizio
essenziale al fine di garantire il benessere animale dei cani ricoverati.
PRESO ATTO che alla data del 30.06.2018 risultavano ricoverati presso il Canile
convenzionato n. 13 cani, e che potrebbero avvenire variazioni sul numero degli stessi
in considerazione di eventuali ingressi, adozioni o decessi.
DATO ATTO che da un calcolo presunto per il servizio di ricovero, mantenimento,
cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Samatzai per il
periodo dall’01.07.2018 al 31.12.2018, per il mantenimento di n°13 cani, viene stimato
un importo a base d’asta di € 6.936,80 + IVA, ed in particolare è fissato in € 2,90 (IVA
esclusa) il costo giornaliero per singolo cane custodito, è possibile procedere, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, con ricorso al mercato elettronico
messo a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza;
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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”;
- l’art. 15 della Legge Regionale n. 5 del 7.8.2007 che stabilisce che “Le
amministrazioni aggiudicatrici, prima di procedere alle procedure di affidamento,
decretano di contrarre i pubblici contratti in conformità ai propri ordinamenti e
individuandone gli elementi essenziali e i criteri di selezione;
DETERMINATI pertanto, i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.:
> oggetto del contratto: servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Samatzai per il periodo dall’01.07.2018 al
31.12.2018;
> fine da perseguire: ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi;
> forma del contratto: lettera commerciale;
> clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e
nella richiesta di offerta (RDO);
> criterio di scelta del contraente: procedura in economia mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna
CAT;
> criterio di selezione dell’offerta: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
RITENUTO dover procedere all’approvazione degli atti per l’espletamento della
procedura di gara in oggetto;
RITENUTO dover procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la
finalità in oggetto nell’importo complessivo di € 8.462,90 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;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. e int. recante “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali";
VISTI in particolare gli articoli 183, 184 e 191 del citato Decreto Legislativo nr. 267
del 18.8.2000 e ss. mm. e int. che riguardano l’assunzione dell’impegno di spesa e la
relativa liquidazione;
VISTO il Decreto Legislativo n. 126 del 10/8/2014 “Disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42”;
VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009, convertito in
Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del
presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
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DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da
parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario, del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss. mm.;
VISTA la Legge 13.8.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 3, in materia di
“Tracciabilità dei flussi finanziari”;
EVIDENZIATO che, pertanto, la transazione finanziaria fra questo Ente e la Ditta
affidataria della fornitura in oggetto verrà regolata sul conto corrente dedicato intestato
alla stessa;
VISTO lo Statuto Comunale;
ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000 e ss.mm.;
DETERMINA
1) di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente
dispositivo;
2) di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, una procedura di
gara, mediante richiesta di offerta (RDO), tramite il portale Sardegna CAT, del servizio
di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi catturati nel territorio del
Comune di Samatzai alla Ditta Dog Hotel di Ivano Chinarello s.a.s. sede legale e canile
in località Loc. Truncu Is Follas - Assemini – P.I. 01650080920, categoria AL 107 –
Servizi di canile.
3) di disporre l’invito a partecipare alla procedura di gara in oggetto, mediante richiesta
di offerta – RDO –attraverso il portale SardegnaCAT nei confronti della suddetta ditta;
4) di approvare, a tal fine, ai sensi ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. la determinazione a contrattare
per l’affidamento del servizio in oggetto, individuando i seguenti elementi essenziali:
> oggetto del contratto: servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Samatzai dall’01.07.2018 al 31.12.2018;
> fine da perseguire: ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani randagi;
> forma del contratto: lettera commerciale;
> clausole ritenute essenziali: sono quelle contenute nella presente determinazione e
nella richiesta di offerta (RDO);
> criterio di scelta del contraente: procedura in economia, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO su Sardegna CAT;
> criterio di selezione dell’offerta: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016;
5) di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa necessario per la finalità in
oggetto nell’importo complessivo di € 8.462,90 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;
6) di evidenziare che si è provveduto alla registrazione dell’intervento in oggetto sul
sito dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, con conseguente attribuzione del
codice identificativo gara (CIG) con il numero Z6E24774D8;
7) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.;
8) di trasmettere, altresì, copia della presente determinazione al Servizio Economico
Finanziario per gli adempimenti di competenza e, in particolare, per i prescritti controlli
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e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 4, del D. Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e ss. mm.;
9) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel sito web dell’Ente ai
fini di pubblicità notizia;
10) di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati contenuti nella presente determinazione
ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm.11) di prendere e dare atto che l’importo complessivo del servizio è finanziato nel
seguente modo:
Intervento
Capitolo
Articolo
SIOPE
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp.
Causale

1.03.02.15.011
1906

Codice
Descrizion Spese per la lotta al randagismo
e
12.04
Descrizion
e
CIG
CUP
Dog Hotel di Ivano Chinarello s.a.s. sde legale e canile in località Loc. Truncu Is Follas Assemini – Ca – P.I. N. 01650080920 € 8.462,90
Importo €
Servizio di ricovero, mantenimento, cura e custodia dei cani abbandonati e randagi sul territorio
comunale

12) 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 alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13) 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 alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
14) di attestare formalmente l’assenza di conflitto d’interessi del sottoscritto
nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 6
D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.
Il Responsabile del procedimento
F.to
Il Responsabile del Servizio
F.to ARDU GIAMPAOLO
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 24-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to ARDU GIAMPAOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 24-07-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Agus Elisa

Copia per uso amministrativo.
Lì 26-07-2018
Il Responsabile del servizio
ARDU GIAMPAOLO
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