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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 190 
 

del 29/04/2019 

___________________________________________________________________________________ 
 

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 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.-     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RIFERIMENTO A COMPETENZE, OBIETTIVI, ATTI DI INDIRIZZO E DI PROGRAMMAZIONE 

RICHIAMATI: 

1. il Decreto Sindacale n. 16 del 31 
maggio 2018, con il quale il Sindaco confermava alla sottoscritta l’incarico di Posizione 
Organizzativa fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 

2. la deliberazione consiliare n. 60 del 
17.12.2018 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 
PER IL TRIENNIO 2019-2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»; 

3. la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 1 del 07.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2019. 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;  
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4. la deliberazione di Giunta 
Comunale n. 124 del 19.11.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 
avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018, 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 

 PREMESSO che: 
- con Determinazione n. 94 del 07.03.2016 era stata indetta una gara, mediante procedura aperta e con criterio 
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la scelta del contraente al quale affidare 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, per il periodo 
01.04.2016 – 31.03.2019 per un importo a base di gara, per l’intero triennio, quantificato in Euro 31.294,50 più 
IVA; 
- con bando di gara prot. 2851 dd. 09.03.2016 era stata pubblicata la procedura di gara in questione, all’Albo 
Pretorio e profilo committente dell’Ente, per quindici giorni consecutivi; 

- con Determinazione n. 138 del 25/03/2016 era stato preso atto dell’esito della gara andata deserta a causa della 
mancata ricezione di offerte entro il termine previsto nel relativo bando;  

- con Determinazione n. 143 del 31/03/2016, considerata la necessità di garantire la continuità del servizio in 
argomento, lo stesso era stato prorogato per un periodo di mesi uno (1) alla S.r.l. Canile di Villotta con sede ad 
Arzene (PN) in via Strigelle n. 18, codice fiscale 01726990938 – precedente affidatario – al fine di consentire 
l’espletamento di una nuova procedura di gara per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio 
medesimo; 

- con Determinazione n. 145 del 01.04.2016, allo scopo di addivenire nel più breve tempo possibile 
all’affidamento definitivo - per un periodo di anni tre - del servizio in argomento, era stata disposta la riapertura 
dei termini della gara indetta con determinazione n. 94 del 07.03.2016, con conseguente modifica - per parte 
qua – della documentazione di gara già approvata, e ciò al fine di favorire la più ampia partecipazione 
garantendo, nel contempo, l’applicazione del basilare principio di trasparenza; 

- con bando di gara prot. 3887 dd. 04.04.2016 veniva quindi ripubblicata la procedura di gara in questione, 
all’Albo Pretorio e profilo committente dell’Ente, per quindici giorni consecutivi; 

- con la richiamata Determinazione n. 145/2016 il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato 
fissato per il giorno 18/04/2016 e l’inizio del periodo contrattuale era stato disposto con decorrenza 01.05.2016; 

- con Determinazione n. 188 del 28.04.2016, a seguito di regolare presentazione dell’unica offerta pervenuta e 
all’esito dell’aggiudicazione provvisoria di cui al verbale della Commissione giudicatrice depositato agli atti, 
era stata disposta l’aggiudicazione definitiva del servizio di ricovero, custodia e mantenimento nonché della 
gestione sanitaria e assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale con la 
finalità prioritaria dell’adozione, per il periodo 01.05.2016-30.04.2019, alla Società Canile di Villotta Srl, 
C.F./P.I. 01726990938 con sede legale in Via Strigelle n. 18 a Valvasone Arzene (PN); 
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MOTIVAZIONE 

 CONSIDERATO che l’appalto in argomento scade il 30 aprile 2019 e che, nelle more della definizione 
delle procedure di gara per la scelta del nuovo contraente, si rende necessario garantire la continuità del servizio di 
ricovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale e dei gatti in ricovero 
temporaneo, mediante la proroga dell’affidamento del servizio medesimo alle stesse condizioni attualmente in 
essere, per un termine che si ritiene congruo di mesi sei (6), al fine di consentire una ponderata valutazione sia  in 
merito ai contenuti del nuovo capitolato tecnico, sia ciò che concerne il disciplinare di gara, anche alla luce delle 
più recenti disposizioni regionali in materia emanate, tra l’altro, al fine di garantire uniformità delle procedure di 
affidamento del servizio in argomento, avuto presente che la maggior parte dei Comuni della Regione non dispone 
di una propria struttura per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani/gatti randagi; 

 CONSIDERATO, altresì, che l’esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al soddisfacimento del 
pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui all’oggetto; 
 RICORDATO che ai sensi dell’art. 2, primo capoverso, del vigente contratto d’appalto stipulato con la ditta 
aggiudicataria del servizio in argomento, rimane l’obbligo per l’appaltatore, alla scadenza del contratto e ove 
richiesto dall’Amministrazione, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni 
contrattuali, onde consentire all’Amministrazione di procedere ad una nuova aggiudicazione, senza poter 
pretendere compensi o indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del capitolato speciale d’oneri; 
 
 ATTESO che con nota PEC prot. n. 4787 del 24.04.2019 il competente Servizio comunale ha formulato 
espressa richiesta alla ditta appaltatrice di manifestare formalmente la propria disponibilità alla prosecuzione 
temporanea del servizio come previsto dalla richiamata disposizione contrattuale;  
 
 VISTA la nota PEC pervenuta in data 29.04.2019 e registrata al protocollo comunale n. 4858 nella medesima 
data, con la quale la Società Canile di Villotta S.r.l. con sede ad Arzene (PN) in via Strigelle n. 18, codice fiscale 
01726990938, ha formalmente espresso l’assenso alla proroga tecnica dell’affidamento del servizio in argomento 
fino al 31.10.2019, alle medesime condizioni attualmente in essere; 
 
 RITENUTO, pertanto, di disporre 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 
S.r.l. Canile di Villotta con sede ad Arzene (PN) fino al 31.10.2019, ricorrendone le condizioni di convenienza e di 
pubblico interesse;  
 DATO ATTO che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d’ufficio in data 
29/04/2019 la regolarità contributiva riguardante l’impresa affidataria,  ed è stato acquisito agli atti il DURC on 
line emesso in data 26.02.2019, che ha dato riscontro regolare e con scadenza in data 26.06.2019; 

RILEVATO che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) 
del contratto di affidamento in essere (avente codice CIG n. Z0818DEEE6) stante l’orientamento espresso 
dall'ANAC in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo cui non è prevista la richiesta di un nuovo 
codice CIG nei casi di proroga del contratto concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more 
dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario; 

 
 ATTESO che, posticipando i termini di scadenza del contratto, si rende necessario impegnare la spesa 
conseguente; 
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 RITENUTO di impegnare l’importo presunto di € 7.000,00 (IVA 22% compresa) per operazioni con onere a 
carico del Comune, calcolato tenuto conto dei costi sostenuti mediamente nel triennio di vigenza dell’appalto in 
essere e in considerazione dell’aumentato numero di animali ricoverati a decorrere dal mese di dicembre 2018; 
 DATO ATTO che la spesa derivante dalla necessaria proroga, stimata in Euro 7.000,00 comprensivi dell’IVA 
al 22%, trova copertura negli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2019/2021, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17.12.2018, Parte Seconda - Spesa - Annualità 2019, 
Intervento 1.01.08.03 - Cap. n. 11080 “Servizio Profilassi Zooiatrica ed Affido Animali”, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

 
    ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio, ai 
sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 
 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 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; 
3) di impegnare la spesa complessiva presunta di € 7.000,00, IVA compresa, con imputazione sul Capitolo  11080 
“SERVIZIO PROFILASSI ZOOIATRICA ED AFFIDO ANIMALI”- cod. 1.01.08.03 del Bilancio di Previsione 
2019 - Parte Seconda - Spesa, che dispone di adeguato stanziamento e offre sufficiente disponibilità; 
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4) 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”; 
5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e 
con le regole di finanza pubblica; 
6) di dare  mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una volta conseguita 
la liquidazione della spesa da parte del servizio competente, conseguente all’accertamento della regolarità 
dell’espletamento dei servizi affidati nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’appalto; 
8) 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; 
9) di dare atto che un originale firmato del presente provvedimento viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 
10) 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; 
11) di stabilire che i contenuti del presente provvedimento, richiamati dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, vengano 
pubblicati nell’apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente"; 

12) di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 Dott.ssa VANIA ENDRIGO 
 
 
 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  29 aprile    2019      
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
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La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 10/06/2019 al  25/06/2019 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 10/06/2019  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 10/06/2019 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


