Determinazione
nr. 29
del 31/01/2020

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone
Proposta: nr. 47 del 31/01/2020
SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI
OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché
la gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul
territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione. Prosecuzione del servizio
ai sensi dell’art. 2 del vigente contratto d’appalto fino a definitiva aggiudicazione del
servizio oggetto di nuova procedura di gara avviata con determinazione d’indizione
gara n. 10 del 17.01.2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE

RICHIAMATI:
- il Decreto Sindacale n. 38 del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava alla sottoscritta la responsabilità
degli uffici e dei servizi e contestualmente conferiva l’incarico di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area
Affari Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario, per il periodo 18 novembre
2019/31 luglio 2020;
- la deliberazione consiliare n. 10 del 20.01.2020 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2020-2022. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 27.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE ED
INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato
assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 20.05.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO
DELLA PRESTAZIONE (PERFORMANCE), ART. 39, COMMA 1 LETTERA A), DELLA LEGGE
REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del
Servizio intestatario del presente atto;

Presupposti di fatto e di diritto
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RICHIAMATA la determinazione n. 190 del 29 aprile 2019 avente ad oggetto: “Appalto per l'affidamento
del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché la gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei
cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione per il periodo 1° Maggio
2016 - 30 Aprile 2019 - Proroga tecnica dell'affidamento dal 1° maggio 2019 al 31 ottobre 2019 nelle more della
definizione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente - Codice CIG n. Z0818DEEE6 Canile di Villotta Srl con sede in Valvasone Arzene (PN) - Impegno di spesa.”, con la quale è stata disposta la
proroga tecnica dell’affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani
randagi catturati nel territorio comunale e dei gatti in ricovero temporaneo, con somministrazione dei relativi
trattamenti sanitari e con finalità prioritaria dell’adozione, per il periodo 1° maggio 2019 - 31 ottobre 2019 nelle
more della definizione delle procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, onde assicurare la continuità del
servizio pubblico - agli stessi patti e condizioni dell'attuale servizio in atto -, alla Società Canile di Villotta Srl,
C.F./P.I. 01726990938 con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN), a fronte di un costo
presunto a carico del Comune per il periodo di riferimento pari a Euro 7.000,00 IVA 22% compresa;
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 469 del 03.10.2019 avente ad oggetto: “Affidamento servizio
di ricovero, custodia e mantenimento, nonché di gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei
gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione. Canile di Villotta Srl con sede in
Valvasone Arzene (PN) - Codice CIG n. Z0818DEEE6 - Proroga tecnica di cui alla determinazione n. 190 del
29.04.2019 - Integrazione impegno di spesa.”, con la quale è stato assunto - alla luce di sopravvenute e non
prevedibili ulteriori esigenze di ricovero, custodia ed assistenza medico-veterinaria di alcuni felini ritrovati
abbandonati sul territorio comunale - un ulteriore impegno di spesa pari ad euro 3.900,00, IVA 22% compresa, ad
integrazione dell’impegno assunto con precedente determinazione n. 190 del 29.04.2019, onde assicurare la
continuità del servizio pubblico fino alla scadenza del periodo di proroga tecnica già in essere, stabilita nei
confronti della Società Canile di Villotta Srl, C.F./P.I. 01726990938 con sede legale in Valvasone Arzene (PN);
CONSIDERATO che con determinazione n. 511 del 28.10.2019 recante “Determinazione a contrarre per
avvio di indagine di mercato, tramite Centrale di Committenza, finalizzata alla ricezione di manifestazioni
d’interesse, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e di altri animali
d’affezione ritrovati sul territorio del Comune di Roveredo in Piano.” si è stabilito di procedere, avvalendosi della
Centrale di Committenza tra i Comuni di Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano e Zoppola (codice CFAVCP –
00010A2), all’avvio di un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse da parte di
candidati in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali individuare operatori economici di comprovata esperienza
per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e animali d’affezione del
Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022, uniformando in tal modo la data di
scadenza del prossimo appalto alla scadenza dei medesimi servizi aggiudicati nel corso del 2018, a cura della
Centrale Unica di Committenza e con procedura ordinaria ad evidenza pubblica, ad enti facenti parte della
medesima CUC;
RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 31.10.2019 avente ad oggetto “Appalto per l'affidamento del
servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché la gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei
gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione per il periodo 1° Maggio 2016 - 30 Aprile
2019 – Ulteriore proroga tecnica dell'affidamento dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020 al fine di consentire lo
svolgimento della procedura di gara di cui alla determinazione n. 511 dd. 28.10.2019 per l'individuazione di un nuovo
contraente - Codice CIG n. Z0818DEEE6 - Canile di Villotta Srl con sede in Valvasone Arzene (PN) - Impegno di
spesa.-” con la quale è stata disposta - onde assicurare la continuità del servizio pubblico - la proroga tecnica
dell’affidamento della gestione del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati
nel territorio comunale e dei gatti in ricovero temporaneo, con somministrazione dei relativi trattamenti sanitari e
con finalità prioritaria dell’adozione, nei confronti della Società Canile di Villotta Srl, C.F./P.I. 01726990938 con
sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN), per il periodo 1° novembre 2019 - 31 gennaio 2020,
agli stessi patti e condizioni del servizio attualmente in essere - nelle more dello svolgimento della procedura di
gara per la scelta del nuovo contraente avviata con determinazione n. 511 del 28.10.2019 avente ad oggetto:
“Determinazione a contrarre per avvio di indagine di mercato, tramite Centrale di Committenza, finalizzata alla
ricezione di manifestazioni d’interesse, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei
cani e di altri animali d’affezione ritrovati sul territorio del Comune di Roveredo in Piano.”, a fronte di un costo
presunto a carico del Comune per il periodo di riferimento pari a Euro 7.000,00 IVA 22% compresa, con
contestuale assunzione del relativo impegno per la parte all’uopo disponibile;
RICHIAMATA altresì la determinazione n. 676 del 31.12.2019 avente ad oggetto “Appalto per la
gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché la gestione sanitaria e assistenza
medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria
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dell'adozione. Ditta affidataria Canile di Villotta Srl con sede in Valvasone Arzene (PN). Codice
CIG n. Z0818DEEE6. Assunzione impegno di spesa a totale copertura del costo previsto per il
periodo 1° novembre 2019/31 gennaio 2020” con la quale è stato integrato l’impegno di spesa di cui sopra
a totale copertura della spesa di cui sopra per il periodo di riferimento;

DATO ATTO che a seguito dello svolgimento dell’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di
manifestazioni d’interesse da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti, il cui avvio è stato disposto con
la richiamata determinazione n. 511/2019, è stato dato avvio - con determinazione n. 10 del 17.01.2020
avvalendosi della Centrale Unica di Committenza con capofila Comune di Porcia - alla procedura volta
all’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e animali d’affezione ritrovati
sul territorio comunale, nonché della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria degli stessi, con la finalità
prioritaria dell'adozione, approvando il relativo capitolato speciale d’appalto;
PRESO ATTO che alla data odierna non si è conclusa la procedura di gara volta all’aggiudicazione
definitiva del servizio in argomento;
ATTESO che si rende pertanto necessario disporre la prosecuzione del servizio con l’attuale operatore,
secondo il disposto dell’art. 2, primo capoverso, del vigente contratto d’appalto, ai sensi del quale rimane
l’obbligo per l’appaltatore, alla scadenza del contratto, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle
medesime condizioni contrattuali, onde garantire, nelle more delle individuazione di nuovo operatore economico,
il soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e animali d’affezione ritrovati sul territorio comunale, nonché
della gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria degli stessi;
RITENUTO di disporre la prosecuzione del servizio fino alla conclusione della procedura di gara volta
all’individuazione del soggetto aggiudicatario ed in ogni caso non oltre il 29.02.2020;
ACCERTATO che la relativa spesa derivante dalla prosecuzione del servizio trova copertura
nell’impegno già assunto in via precauzionale con determinazioni n. 522/2019 e n. 676/2019 per un importo
complessivo stimato per eccesso in € 7.000,00;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto
dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
VISTI:

•
•
•
•

lo Statuto comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed esecutiva in
data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.09.2004;
il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare le norme efferenti l’attività amministrativa;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 164 del
14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso
DETERMINA:
1) di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2) di disporre la prosecuzione del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel
territorio comunale e dei gatti in ricovero temporaneo, con somministrazione dei relativi trattamenti sanitari e con
finalità prioritaria dell’adozione, nei confronti della Società Canile di Villotta Srl, C.F./P.I. 01726990938 con sede
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legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN), attuale gestore del servizio stesso, fino alla conclusione
della procedura di gara volta all’individuazione del soggetto aggiudicatario ed in ogni caso non oltre il
29.02.2020, secondo il disposto dell’art. 2, primo capoverso, del vigente contratto d’appalto, ai sensi del quale
rimane l’obbligo per l’appaltatore, alla scadenza del contratto, di proseguire nell’espletamento del servizio
appaltato, alle medesime condizioni contrattuali in essere;
3) di dare atto che la relativa spesa derivante dalla prosecuzione del servizio trova copertura nell’impegno già
assunto in via precauzionale con determinazioni n. 522/2019 e n. 676/2019 per un importo complessivo stimato
per eccesso in € 7.000,00;
4) di dare comunicazione dei contenuti del presente provvedimento alla ditta attuale gestore del servizio;
5) di impegnare il soggetto appaltatore a rispettare gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010: “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia”;
6) di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai
sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7) di dare atto che la presente determinazione viene firmata digitalmente;
8) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato
disposto degli artt. 183, comma 9 e 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 29 del vigente Regolamento
comunale di contabilità;
9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione in “Amministrazione
trasparente” ai sensi del d.lgs. 33 del 2013;
10) di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del Codice degli Appalti, il presente atto nel sito web del
Comune di Roveredo in Piano nella Sezione Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione Bandi di Gara ed
Appalti;
11) di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente, è soggetto alla successiva
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, a norma del comma 15,
dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni.

DICHIARA
che per lo scrivente non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24
febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e
successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
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Determinazione
nr. 29
del 31/01/2020

Comune di
Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

OGGETTO: Appalto per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento,
nonché la gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul
territorio comunale, con la finalità prioritaria dell'adozione. Prosecuzione del servizio ai sensi
dell’art. 2 del vigente contratto d’appalto fino a definitiva aggiudicazione del servizio oggetto
di nuova procedura di gara avviata con determinazione d’indizione gara n. 10 del 17.01.2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/02/2020.
Addì 04/02/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa STEFANIA
CALZAVARA

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione
Digitale)

Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto dal
responsabile competente.
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