
 
 

Comune di Pordenone - Determinazione n. 1232 del 06/06/2018 

 

SETTORE III  SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' 
 
 

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, 
nonché della gestione sanitaria e l'assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati sul territorio 
del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale - CIG n. 7272091F52 - Ammissione 
concorrenti. 

 
N. det. 2018/0300/156 
 
N. cron. 1232, in data 06/06/2018  
 

 
 

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 
 
Richiamate le proprie determinazioni n. 216 N. cron. 16 del 10.01.2018 e n. 3 cron. 26 del 12.01.2018 
con le quali, tra l’altro, è stata indetta la gara ed assunto l’impegno di spesa per il servizio di ricovero, 
custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani 
ritrovati sul territorio del Comune di Pordenone per il periodo post contumaciale CIG n. 7272091F52; 
 
Dato atto che, con le determinazioni sopra richiamate, tra l’altro: 

- venivano approvati gli atti di gara; 
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- veniva disposto di dare avvio all’indagine esplorativa per individuare dei potenziali operatori 
economici a cui affidare il servizio ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione 
sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani ritrovati sul territorio del Comune di 
Pordenone per il periodo post contumaciale (CIG n. 7272091F52) ; 

- l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito Internet del 
Comune di Pordenone e all’albo pretorio on-line, fissando la data del 31 gennaio 2018 alle ore 
23.59 quale termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 

- con propria determinazione n. 52 N. cron. 412 del 1.03.2018 è stata avviata la procedura 
negoziata mediante una richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) n. 1879029, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (CIG 7272091F52), contenente le condizioni e modalità di 
espletamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione 
sanitaria e l’assistenza medico veterinaria dei cani ritrovati nel Comune di Pordenone per il 
periodo post-contumaciale, per un importo complessivo massimo presunto pari ad € 
190.000,00 (I.V.A. esclusa), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 
31.03.2022; 

 
Rilevato che: 

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31.01.2018 alle ore 23.59; 
- è pervenuta n. 1 offerta da parte della ditta La Cuccia di Gasparotto Nadia; 

 
Dato atto che il giorno 24 maggio 2018 ha avuto luogo la prima seduta pubblica relativa alla procedura 
in oggetto, nella quale, Segretario Generale, in qualità di Presidente della Commissione di Gara, alla 
presenza di due componenti esperti, ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa 
presentata dal concorrente e, vista la regolarità della stessa, ha disposto l’avvio dei controlli  di legge 
sui concorrenti per le ammissioni o le eventuali esclusioni; 
 
Rilevato che sono stati eseguiti i controlli di legge di cui all’art. 80 e seguenti del D.lgs. 50/2016 sulla 
documentazione presentata dal concorrente; 
 
 
Presupposti di diritto 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare: 
 
l’art. 80 che individua i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle 
procedure d’appalto; 
l’art. 29  comma 1 in materia di trasparenza amministrativa;  
l’art. 76  relativo all’obbligo di informazione dei concorrenti: 
  
 
Motivazione 
 
Visto l’esito positivo delle verifiche sulla documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016,  la sussistenza dei requisiti  di idoneità tecnica e professionale e di 
capacità economico finanziaria; 
 
 
 
Riferimenti normativi generali 
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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; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016; 
 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 

D E T E R M I N A  
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

 
1. di prendere atto dell’esito positivo dei controlli sulla documentazione amministrativa 

presentata dal concorrente attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 50/2016, la sussistenza di dei requisiti di idoneità tecnica e professionale e di capacità 
economico finanziaria; 

 
2. di disporre, ai sensi degli artt. 29 comma 1 e 76 del D.lgs 50/2016 l’ammissione alle 

successive operazioni di gara della ditta La Cuccia di Gasparotto Nadia; 
 

3. di comunicare il presente provvedimento entro due giorni dall’adozione alla ditta La Cuccia di 
Gasparotto Nadia,  ai sensi  di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.lgs 50/2016; 

 
4. di disporre la pubblicazione  del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 

online e nella sezione del sito web del Comune dedicata ad “Amministrazione Trasparente”. 
 

 
  
 

 Il responsabile 
Pordenone, 06 giugno    2018 MIRALDA LISETTO 
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