SETTORE III SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'

DETERMINAZIONE
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE
E MICROCHIPPATURA DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE DEL COMUNE DI
PORDENONE: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA (CIG. N. 7572570A71).
N. det. 2018/0300/246
N. cron. 1899, in data 23/08/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 con oggetto
“Approvazione del bilancio di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, della relazione
previsionale e programmatica 2018-2020 e del programma dei lavori pubblici annuale 2018 e triennale
2018-2020”;
Richiamata altresì la delibera della Giunta Comunale n. 31 dell’8 febbraio 2018 con oggetto “Piano
esecutivo di gestione 2018 – Articolo 169 del decreto legislativo n. 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;
Visto il decreto del Sindaco n. 38 del 3 Febbraio 2017 con il quale è stato conferito l’incarico
dirigenziale relativo al Settore III “Servizi alla persona e alla comunità” alla dott.ssa Miralda Lisetto,
con decorrenza 1° marzo 2017 e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco in carica;
Vista la determinazione del Dirigente di Settore III n. 1311 del 19 giugno 2017, con la quale è stata
approvata la microstruttura del Settore, che ha definito le competenze dell’U.O.S. “Segreteria del
Settore” tra le quali rientrano anche i servizi a favore degli animali, ed individuato nel funzionario
Paola Ortone il responsabile del procedimento;
Presupporti di fatto e motivazione
Premesso che con proprie determinazioni n. 202 del 17.07.2018 cron. N. 1592 e n. 206 del
17.07.2018 cron. N. 1609 è stato dato avvio ad una indagine esplorativa finalizzata all’individuazione
dei potenziali veterinari operanti nel libero mercato ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera A) del D.Lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle
colonie feline del Comune di Pordenone (CIG n. 7572570A71) approvando il relativo schema di avviso
pubblico e l’allegato modulo per manifestare interesse;
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Dato atto che l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito Internet
del Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line dal 17 luglio 2018, fissando la data dell’ 8 agosto
2018 ore 12.00 quale termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse e che, entro il
predetto termine, sono pervenute n. 7 manifestazioni di interesse;
Ritenuto pertanto di avviare la procedura negoziata tra le ditte che hanno presentato la propria
manifestazione di interesse, specificate nell’elenco riservato conservato agli atti, ed in possesso dei
requisiti previsti nell’avviso pubblico di cui sopra, per l’affidamento del servizio di sterilizzazione e
microchippatura dei gatti appartenenti alle colonie feline del Comune di Pordenone (CIG n.
7572570A71), secondo le modalità previste dal disciplinare di gara contenente le condizioni e le
modalità della fornitura allegato al presente atto e parte integrante dello stesso, per un importo
complessivo massimo presunto di € 12.100,00 (I.V.A. e ENPAV esclusi) con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto e scadenza all’esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il mese di marzo
2019.
Riferimento normativi generali
Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare l’art. 36 che disciplina i contratti sotto soglia;
Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale e l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori
economici dalla partecipazione alle procedure l’appalto;
Viste altresì le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
Visti i decreti legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti;
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di avviare la procedura negoziata, ai fini della costituzione di una graduatoria che consenta
una rotazione degli incarichi, come meglio descritto nell’allegato disciplinare di gara, per
l’affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle colonie
feline del Comune di Pordenone (CIG n. 7572570A71) per un importo complessivo massimo
presunto di € 12.100,00 (I.V.A. e ENPAV esclusi) con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto e scadenza all’esaurimento dei fondi e in ogni caso entro il mese di marzo 2019;
2. di approvare l’elenco delle ditte da invitare alla procedura di cui al punto 1) precisando che lo
stesso è documento riservato e sottratto all’accesso fino alla conclusione della procedura di
gara;
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3. di dare atto che l’importo sopra indicato ha la funzione di indicare il limite massimo delle
prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l’esecuzione del contratto
sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite senza alcun minimo
garantito e senza che le ditte appaltatrici abbiano null’altro a pretendere;
4. di approvare gli atti di gara, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
come di seguito indicati:
- disciplinare di gara;
- modulo offerta;
- DGUE;
5. di dare atto che per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la
necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le
quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi.
Pertanto il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00).
6. di impegnare la somma complessiva di € 15.004,00 come segue:
Missione

Programma

13
7
P.F. U.1.03.02.18.999

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

1

03

13071306

Scadenza
obbligazione
Anno

2018

Impegno n.

2018/3145

7. di precisare che si provvederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.
33/2013;
8. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi delle normative vigenti all’albo pretorio
on line e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione trasparente”
DICHIARA
che per lo scrivente in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all’
istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti e che non vengono materialmente allegate
come giusta direttiva del Segretario del 27 luglio 2017, non sussistono le cause di astensione
previste dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con
delibera della Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, nè cause di conflitto di interesse di cui
all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora a conclusione dell’esito dei controlli
risulti la non veridicità delle dichiarazioni rese.
Si precisa che il responsabile del procedimento è Paola Ortone.
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali, la presente
determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
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Pordenone, 23 agosto

2018

Il responsabile
MIRALDA LISETTO
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
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