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SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

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

 
N. det. 2018/0300/275 
 
N. cron. 2181, in data 24/09/2018  
 

 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e programmazione 
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2018 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. 
Al fine di dare avvio alla successiva fase della procedura è stato chiesto alle ditte che hanno 
presentato manifestazione di interesse, di formulare entro e non oltre le ore 12.00 del 10 settembre 
2018 l’offerta per la realizzazione del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti 
appartenenti alle colonie feline del Comune di Pordenone; 
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In data 14 settembre 2018, nel corso di una seduta pubblica, il RUP da atto che entro il termine fissato 
hanno presentato un’offerta le seguenti ditte: 
 
N
. 

DITTA INDIRIZZO CAP CITTA’ PROT.N.  Pervenuto  
Il.. ore…. 

1 STELLA GIORGIO Via Colonna, 
22 

33170 Pordenone 66776/A del 
06.09.2018 

06.09.2018 
ore 12:26 

2 CANDOTTI STEFANO Via Sclavons, 
231 

33084 Cordenons 66880/A del 
06.09.2018 

06.09.2018 
ore 16:05 

3 D’ANDREA ENNIO ALESSANDRO 
AMBULATORIO ASSOCIATO  
SCAPIN-D’ANDREA 

 
Via Roveredo, 
22 

33170 Pordenone 67368/A del 
10.09.2018 

10.09.2018 
ore 08:43 

 
A seguito dell’apertura delle buste è stato necessario avviare il soccorso istruttorio per le ditte Stella 
Giorgio e Candotti Stefano in quanto il DGUE non era stato completato correttamente e il supporto 
informatico non era leggibile, fissando la data del 24 settembre 2018 il termine per la regolarizzazione 
della documentazione; 
 
In data 19.09.2018 il dott. Giorgio Stella ed il dott. Stefano Candotti, hanno fatto pervenire la 
documentazione integrativa richiesta; 
 
In data 24 settembre 2018 alle ore 16.00 il RUP, dott.ssa Miralda Lisetto, alla presenza della sig.ra 
Paola Ortone, che svolge funzioni di segretario verbalizzante e del sig. Aldo Pagnossin, entrambi 
dipendenti del Comune di Pordenone, da atto che dall’esame della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, i documenti prodotti risultano regolari e conformi agli atti di gara; 
 
Ritenuto pertanto di disporre l’ammissione alla gara di tutti gli operatori economici partecipanti e più 
precisamente: 

- dott. STELLA Giorgio di Pordenone 
- dott. CANDOTTI Stefano di Cordenons; 
- dott. D’ANDREA Ennio Alessandro – Ambulatorio Associato D’Andrea-Scapin di Pordenone; 

 
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: 
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1. di dare atto dell’esame positivo, anche in esito del soccorso istruttorio, della documentazione 
amministrativa presentata dagli operatori economici per la procedura di gara avente per 
oggetto l’affidamento del servizio di sterilizzazione e microchippatura dei gatti appartenenti alle 
colonie feline del Comune di Pordenone; 

2. di ammettere alla successiva fase della procedura di gara tutti i concorrenti e più 
precisamente: 

 a) dott. STELLA Giorgio di Pordenone 
      b) dott. CANDOTTI Stefano di Cordenons; 
      c) dott. D’ANDREA Ennio Alessandro – Ambulatorio Associato D’Andrea-Scapin; 
  
3. 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, 24 settembre 2018 MIRALDA LISETTO 
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