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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 - 
Aggiudicazione. 

 
N. det. 2018/0300/175 
 
N. cron. 1451, in data 29/06/2018 
 

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 del 08 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; 
 
Dato atto che, con le determinazioni sopra richiamate, tra l’altro: 

- venivano approvati gli atti di gara; 
- veniva disposto di dare avvio all’indagine esplorativa per individuare dei potenziali operatori 

economici a cui affidare 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) ; 

- 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; 
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- 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 alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, stabilito il 31.01.2018 alle ore 
23.59, è pervenuta n.1 offerta dal seguente operatore economico: 
- LA CUCCIA di Gasparotto Nadia – Via Saccon n.41 – AZZANO DECIMO (PN) 
 
Dato atto che: 
- con determinazione n. 97 cron.n. 749 del 10 aprile 2018 è stata nominata la Commissione 
giudicatrice incaricata della valutazione dell’offerta; 
- con determinazione n. 156 cron.n. 1232 del 6 giugno 2018 è stata disposta l’ammissione dei 
concorrenti; 
 
- dalle risultanze della gara si evince che l’offerta pervenuta dalla ditta La Cuccia di Gasparotto Nadia 
– via Saccon n.41 – 33084 AZZANO DECIMO – Partita IVA 01689470936 Codice Fiscale 
GSPNDA65B63Z112Q ha totalizzato un punteggio pari a 100 punti/100;  
 
Presupposti di diritto 
 
Visti: 

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

 
Motivazione 
Considerata la regolarità delle operazioni di gara ed il regolare possesso di tutti i requisiti di legge del 
miglior offerente; 
 
Ritenuto pertanto: 

- di affidare 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) alla ditta La Cuccia di Gasparotto Nadia – via 
Saccon n.41 – 33084 AZZANO DECIMO – Partita IVA 01689470936 Codice Fiscale 
GSPNDA65B63Z112Q per un corrispettivo pari ad € 190.000,00 I.V.A. 22% esclusa, sulla 
base di servizi effettivamente resi e rendicontati come previsto dagli atti di gara, fino al 
31.03.2022, avvalendosi del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 
- di dare atto che il contratto verrà stipulato nella forma prevista all’art. 21 del foglio d’oneri; 
 

Ricordato che la spesa suindicata viene finanziata con fondi propri; 
 
Riferimento normativi generali    
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Visto l’art. 61 dello Statuto Comunale; 
 

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 in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 
1) di prendere atto della regolarità delle operazioni di gara 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) 
per l’importo complessivo di € 190.000,00 oltre all’I.V.A., sulla base di servizi effettivamente resi e 
rendicontati come previsto dagli atti di gara, fino al 31.03.2022; 
 
2) di dare atto che sono stati effettuati tutti i controlli di legge relativamente al possesso dei requisiti 
della ditta aggiudicataria; 
 
3) di affidare il suddetto servizio alla ditta La Cuccia di Gasparotto Nadia – via Saccon n.41 – 33084 
AZZANO DECIMO – Partita IVA 01689470936 Codice Fiscale GSPNDA65B63Z112Q che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
4) di procedere alla sottoscrizione del “Documento di Stipula” generato dal sistema informatico di 
negoziazione del MEPA e inoltrarlo all’aggiudicatario; 
 
5) di rideterminare come segue l’impegno di spesa triennale assunto preventivamente con 
determinazione n. 2018/0300/216 cron. N. 16 del 10 gennaio 2018: 
 
per € 24.145,85 all’esercizio 2018 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Centro di 

costo 
Impegno Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

13 071 1 03 13071305 447 2018/548 2018 
P.F.U.1.03.02.15.999 
per € 57.950,00 all’esercizio 2019 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Centro di 

costo 
Impegno Scadenza 

obbligazione 
(anno) 

13 071 1 03 13071305 447 2019/117 2019 
P.F.U.1.03.02.15.999 
 
per € 57.950,00 all’esercizio 2020 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Centro di 

costo 
Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

13 071 1 03 13071305 447 2020 
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P.F.U.1.03.02.15.999 
 
per € 57.950,00 all’esercizio 2021 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Centro di 

costo 
Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

13 071 1 03 13071305 447 2021 
P.F.U.1.03.02.15.999 
 
per € 14.487,51 all’esercizio 2022 
Missione Programma Titolo Macroaggregato Capitolo Centro di 

costo 
Scadenza 
obbligazione 
(anno) 

13 071 1 03 13071305 447 2022 
P.F.U. 1.03.02.15.999 
 
 
6) di dare atto che per gli anni 2021 e 2022 verrà previsto apposito stanziamento nei relativi Bilanci di 
Previsione; 
 
7) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 
 
Inoltre  

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 dott.ssa Miralda Lisetto. 

La presente determinazione è firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 29 giugno    2018 MIRALDA LISETTO 
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