
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 2641 del 13/11/2018 

 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 
 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro della durata di sei mesi 
per l'affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle 
colonie feline del Comune di Pordenone - Aggiudicazione (CIG n. 7572570A71). 

 
N. det. 2018/0300/306 
 
N. cron. 2641, in data 13/11/2018  
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e 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. 
 
Presupposti di fatto 
 
Con determinazione n. 246/0300/2018 n. cron. 1899 del 23 agosto 2018 è stata avviata la procedura 
negoziata ai fini della costituzione di una graduatoria che consenta una rotazione degli incarichi per 
l’affidamento del servizio  di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle colonie feline 
del Comune di Pordenone; il predetto atto approvava anche gli atti di gara e precisamente il 
disciplinare di gara, il modulo offerta ed il DGUE; 
 
In data 14 settembre 2018 il RUP ha provveduto all’apertura dei plichi pervenuti entro le ore 12.00 del 
10 settembre 2018 contenenti la documentazione amministrativa (busta A), come si evince dal verbale 
n. 1 depositato nel fascicolo di gara; 
 
Con determinazione n. 275/0300/2018 n. cron. 2181 del 24 settembre 2018 sono stati ammessi tutti i 
concorrenti, come si evince dal verbale n. 2 depositato nel fascicolo di gara: 
a) dott. STELLA Giorgio 
b) dott. CANDOTTI Stefano 
c) Ambulatorio Veterinario Associato SCAPIN-D’ANDREA; 
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In data 28 settembre 2018 il RUP ha valutato e confrontato le offerte presentate dai concorrenti ed ha 
stilato la graduatoria finale, come si evince dal verbale n. 3 depositato nel fascicolo di gara; 
 
Considerato l’esito positivo dei controlli di legge; 
 
Motivazione 
Ritenuto pertanto di: 

- approvare i succitati verbali, conservati nel fascicolo relativo agli atti di gara; 
- aggiudicare l’accordo quadro relativo al servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti 

appartenenti alle colonie feline del Comune di Pordenone, secondo la seguente graduatoria ai 
veterinari dott. Stefano Candotti, dott. Stella Giorgio e Ambulatorio Veterinario Associato 
Scapin-D’Andrea procedendo con una rotazione degli affidamenti iniziando dal primo in 
graduatoria e, al raggiungimento di numero 10 sterilizzazioni, microchippature e iscrizioni 
all’anagrafe felina, si scorrerà al soggetto collocato nella posizione immediatamente 
successiva in graduatoria; 

- comunicare a pubblicare le risultanze della procedura di gara ai sensi della normativa vigente; 
- precisare che il corrispettivo dei singoli veterinari verrà liquidato su presentazione di regolari 

fatture; 
- dare atto che la spesa relativa all’affidamento del servizio viene finanziata con fondi propri; 

 
Presupposti di diritto 
Visti: 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- le linee guida e gli atti di indirizzo dell’Anac; 

 
Riferimenti normativi generali 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
 
Visto l'articolo 61 dello Statuto comunale approvato con delibere di Consiglio Comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
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 di cui in premessa, che fanno parte integrale e sostanziale del presente atto di: 
 

1. di approvare i verbali di gara riferiti alla procedura in oggetto, conservati nell’apposito fascicolo 
di gara; 

2. aggiudicare l’accordo quadro relativo al servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti 
appartenenti alle colonie feline del Comune di Pordenone, secondo la seguente graduatoria ai 
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veterinari dott. Candotti Stefano, dott. Stella Giorgio e Ambulatorio Veterinario Associato 
Scapin-D’Andrea; 

3. procedendo con una rotazione degli affidamenti iniziando dal primo in graduatoria e, al 
raggiungimento di numero 10 sterilizzazioni, microchippature e iscrizioni all’anagrafe felina, si 
scorrerà al soggetto collocato nella posizione immediatamente successiva in graduatoria; 

4. di dare atto che il corrispettivo dei singoli veterinari verrà liquidato su presentazione di regolari 
fatture; 

5. di precisare che verrà sottoscritto apposito contratto con ogni singolo veterinario; 
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi della vigente normativa, all’Albo Pretorio 

online e nella sezione del sito Web del Comune dedicata a “Amministrazione Trasparente” 
 

DICHIARA 

Che lo scrivente in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 

all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, 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, né le cause di conflitto di interesse di cui all’art.6-

bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 

Si precisa che il responsabile del procedimento è la sig.ra Paola Ortone. 

La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 

 
 
 
 
  
 
 Il responsabile 
Pordenone, 13 novembre  2018 MIRALDA LISETTO 
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