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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 94

del 07/03/2016

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 
267/00 E INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' 
VANTAGGIOSA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO, NONCHE' DELLA GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA 
MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO 
COMUNALE, CON LA FINALITA’ PRIORITARIA DELL'ADOZIONE. – CODICE 
CIG: Z0818DEEE6.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- la deliberazione consiliare n. 20 del 09.03.2015 avente ad oggetto: «ESAME ED APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015, RELAZIONE 
PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E BILANCIO PLURIENNALE 2015/2017»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. 
ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.” 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. 128 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 -
ARTICOLO 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 (TESTO UNICO 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI) E PIANO DELLA PRESTAZIONE 
(PERFORMANCE)- ART. 6 COMMA 2 LETTERA A) DELLA L.R. 16/2010”;
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CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dell’11.01.2016, nelle 
more dell’approvazione del bilancio di previsione 2016 si provvedeva all’assegnazione provvisoria 
delle dotazioni finanziarie;

PRESO ATTO:

- che questo Ente, ai sensi della L. 291/1991 (Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo) e della L.R. 11.10.2012 n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli 
animali di affezione), deve assicurare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché la 
gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti  randagi o abbandonati 
ritrovati sul territorio comunale, mediante affidamento del servizio ad idonea struttura privata, tale 
da garantire condizioni di salute adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati; 

- che il prossimo 31 marzo andrà a scadere la convenzione relativa al servizio in argomento, stipulata 
con il Canile di Villotta di Chions srl, sottoscritta il 31.12.2014, rep. scr. priv. n. 622, a seguito 
dell’adozione della determinazione dirigenziale 31.12.2013, n. 658 e oggetto di proroga - nelle 
more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo contraente -secondo 
quanto disposto con determinazione n. 660 del 31.12.2015;

- che si rende pertanto necessario provvedere all’affidamento del servizio presso strutture tali da 
garantire condizioni di salute adeguate al benessere degli animali ricoverati, dando inizio alla 
relativa procedure di aggiudicazione così come previsto dalla vigente normativa;

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura di gara, dopo aver accertato che in relazione al 
servizio sopra descritto non sono attive convenzioni di cui alla L. 296/2006 o accordi quadro di cui alla 
L. 191/2009 conclusi da CONSIP Spa o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza, ai 
sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell’art. 59 della legge n. 388/2000 e che lo stesso non 
è presente nel catalogo dei prodotti di beni e servizi disponibili sui mercati elettronici di cui al D.P.R. 
207/2010 e che pertanto l’Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di 
tale servizio;

RILEVATO:

- che tale servizio rientra tra quelli elencati nell’allegato II B del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 categoria 27 “Altri servizi”, specificato come “servizio di canile” codice CPV n. 98380000-
0;

- che l’art. 20, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) stabilisce che 
l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata 
esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della 
procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso 
codice e pertanto ad essi non si applicano tutte le disposizioni del suddetto Decreto;

- che si ritiene opportuno indire gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto previsto all’art. 83 del D. Lgs. 
n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i.;

RICHIAMATE:

- la circolare 18.11.2009, prot. n. 21835, indirizzata ai Servizi Veterinari delle Aziende 
per i Servizi Sanitari, della Direzione Centrale Salute e Protezione Civile della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia , con la quale, sulla scorta del disposto della legge regionale 39/1990, della 
circolare n. 5 del 14.5.2001 del Ministero della Salute e dell’Ordinanza del Ministero della Salute 
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16.7.2009, è stato ritenuto opportuno proporre, tra l’altro, a beneficio delle Amministrazioni comunali e 
dei titolari dei canili convenzionati:  

a) un’indicazione relativa alle tariffe giornaliere per le spese di mantenimento e custodia per ogni 
cane ricoverato che i Comuni dovranno rimborsare alle strutture convenzionate, tenendo conto 
dei costi medi di mantenimento dei cani in un canile di media entità;

b) un’indicazione relativa al corrispettivo per le prestazioni medico veterinarie erogate ai cani 
ricoverati che i Comuni dovranno rimborsare alle strutture convenzionate.

- la deliberazione 8.11.2013 n. 2029 della Giunta Regionale, con la quale è stato 
approvato il recepimento dell’accordo sancito in data 24.1.2013 in sede di conferenza unificata in 
materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione nonché il manuale operativo per la 
gestione dell’anagrafe degli animali d’affezione (BDR), che hanno confermato le competenze dei 
Comuni e ridefinito le procedure di aggiornamento della Banca Dati Regionale alla quale devono 
essere registrati, dopo apposita identificazione mediante microchip, oltre a tutti i cani, anche i gatti 
appartenenti alle colonie/oasi feline viventi in libertà; Ribadendo, inoltre, che spetta al Comune, a 
norma dell’articolo 23 della legge regionale n. 20/2012, la cura della salute e delle condizioni di 
sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all’articolo 6 della 
legge n. 20/2012, nonché anche alle spese di ricovero temporaneo, dei gatti liberi, in strutture pubbliche 
o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all’articolo 6 della l.r. n. 20/2012, autorizzate 
dall’Azienda Sanitaria, solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per 
grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i 
Servizi Sanitari;

RICHIAMATO l´art. 192 del D.Lgs 267/00, il quale prescrive la necessità di far precedere i 
contratti da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il 
contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di 
scelta del contraente e le ragioni che motivano la loro scelta nel rispetto della vigente normativa;

CONSIDERATO che il contratto relativo alla suindicata acquisizione di servizio avrà durata di 
tre annualità dalla data di affidamento, con corrispettivo a base di gara determinato in Euro 31.294,50, 
al netto di I.V.A., risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di 
beni e servizi individuata in base all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che la spesa complessiva a carico del Comune per l’appalto in oggetto sarà 
determinata con successivo provvedimento in sede di aggiudicazione del servizio e troverà copertura su 
apposito Capitolo del Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, precisando che per l’esercizio finanziario 
2019 dovrà essere inserita specifica previsione di spesa con relativo stanziamento di fondi;

RILEVATO che:

- per tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del D.Lgs. n.163/2006 aventi ad 
oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici deve richiedersi 
all'ANAC, l'attribuzione del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente 
(CIG) e, se dovuto, il versamento del contributo all’Autorità stessa;

- in merito, come da deliberazione del 05.03.2014 dell’Autorità (pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.2014), in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005 n. 266, per l’affidamento in essere la Stazione Appaltante è esente dal versamento 
dell’importo a titolo di contribuzione dovuto dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua 
vigilanza, trattandosi di appalto con importo a base di gara inferiore ad € 40.000,00;
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- a seguito di apposita richiesta, alla presente procedura è stato attribuito il seguente 
CIG: Z0818DEEE6;

RITENUTO quindi di approvare i seguenti atti inerenti la gara:

- bando di gara

- disciplinare di gara

- capitolato speciale oneri e condizioni
- Allegato “A - Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione”

- Allegato “A/1 - Dichiarazione eventuale degli altri soggetti”

- Allegato “B - Offerta Economica”

RICHIAMATI: 

- il vigente regolamento comunale di contabilità;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni, 

- il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e 
modificazioni;

- l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

- la L. 136/2010: Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia, ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6 
“sanzioni”;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL 
D.Lgs 267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di 
conversione n. 213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile di servizio/Responsabile di area; non si dà luogo all’acquisizione del visto di regolarità 
contabile in quanto dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa e copertura finanziaria della 
spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento nonché della gestione sanitaria e l’assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti 
ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell’adozione, corrispondente alla voce 
della nomenclatura classificazione CPV 98380000-0, servizio da eseguirsi durante il periodo 
01.04.2016 – 31.03.2018, con valore posto a base di gara di Euro 31.294,50, I.V.A. esclusa;

2. di attivare la gara mediante procedura aperta secondo quanto disposto dagli artt. 3 e 55 del D.Lgs. 
n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

3. di approvare contestualmente i documenti di gara di seguito elencati e qui allegati, quale parte 
integrante della presente determinazione:
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- Bando di gara

- Disciplinare di gara

- Capitolato oneri e condizioni

- Allegato “A - Domanda di ammissione alla gara e relativa dichiarazione”

- Allegato “A/1 - Dichiarazione eventuale degli altri soggetti”

- Allegato “B - Offerta Economica”

4. di ribadire, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, che il fine del 
contratto è quello di garantire la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e 
l’assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità 
prioritaria dell’adozione, presso strutture tali da garantire condizioni di salute adeguate al 
benessere degli animali ricoverati; che l’oggetto del contratto è l’affidamento dello stesso 
servizio; che la forma del contratto sarà quella dell’atto pubblico con intervento del Segretario 
Comunale in qualità di ufficiale rogante e con spese contrattuali inerenti e conseguenti a carico 
dell’aggiudicatario; che le relative clausole essenziali sono stabilite nel bando e nel capitolato 
speciale d’oneri e condizioni;

5. di pubblicare il bando e gli altri documenti di gara per via telematica sul sito informatico del 
Comune alla Sezione Bandi di Gare e Concorsi e alla pagina “Amministrazione Trasparente” -
sottosezione “Bandi di gara e contratti” - nonché all’Albo Pretorio on line, fissando in quindici 
giorni consecutivi, dalla pubblicazione del bando, il termine per la presentazione delle offerte.

6. di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune per l’appalto in oggetto sarà 
determinata con successivo provvedimento in sede di aggiudicazione del servizio e troverà 
copertura su apposito Capitolo del Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, precisando che per 
l’esercizio finanziario 2019 dovrà essere inserita specifica previsione di spesa con relativo 
stanziamento di fondi;

7. di dare atto che la presente determinazione viene redatta in unica copia originale che sarà 
depositata presso l’Ufficio Segreteria;

8. il presente atto è immediatamente eseguibile, in quanto non impegna alcuna spesa ed è quindi 
esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» D.Lgs. 
267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

9. di dare atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, 
comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 
08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 
della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO


