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. Indizione gara
e impegno di spesa.
N. det. 2017/0300/216
N. cron. 16, in data 10/01/2018

IL RESPONSABILE
Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 13 febbraio 2017 con oggetto “Approvazione
del bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017-2019, della relazione previsionale e
programmatica 2017-2019 e del programma dei lavori pubblici annuale 2017 e triennale 2017-2019”;
Richiamata altresì la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 15 marzo 2017 con oggetto “Piano
esecutivo di gestione 2017 – 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 del’U.O.S. “Segreteria del
Settore” tra le quali rientra anche la gestione dei servizi a favore degli animali;
Presupposti di fatto e di diritto
La Legge Regionale n. 20 dell’11 ottobre 2012 stabilisce che i Comuni devono assicurare, in forma
singola o associata, la custodia, il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medicoveterinaria dei cani vaganti presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire
condizioni di salute adeguate alla specie ed al benessere degli animali ricoverati;
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Con propria determinazione n. 201 del 28.09.2007 veniva affidato l’appalto per il servizio di custodia,
ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi alla ditta “La Cuccia” di Azzano Decimo per il
periodo 1.10.2007 – 30.09.2010;
Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato d’appalto, con propria determinazione n. 88 del 09.08.2010 il
contratto di cui sopra è stato rinnovato per tre anni e precisamente dal 1 ottobre 2010 al 30 settembre
2013;
In attesa dell’emanazione del nuovo regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 20 dell’11
ottobre 2012 che definiva le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia dei cani, le modalità di
gestione, i servizi previsti, le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il
mantenimento degli animali, e al fine di garantire la regolarità e la continuità nell’erogazione delle
prestazioni obbligatorie per legge, si è provveduto a prorogare l’incarico alla ditta La Cuccia di Azzano
Decimo, con successivi atti, per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel
Comune di Pordenone, nonché dei gatti feriti e/o incidentati per il periodo post contumaciale fino al 31
marzo 2018;
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”
Motivazione
Atteso che è stato emanato con Decreto del Presidente della Regione FVG n. 0241 del 19.10.2017, in
vigore dal 3 novembre 2017, il “Regolamento ai sensi della Legge Regionale n. 20/2012 (Norme per il
benessere e la tutela degli animali di affezione) recante requisiti delle strutture di ricovero e custodia
convenzionate e non convenzionate con finalità prioritarie all’adozione; requisiti delle strutture per
attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia con finalità commerciali; termini per
l’adeguamento dei requisiti”;
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio, di avviare la nuova
procedura di gara per la scelta di un contraente qualificato;
Visto il disciplinare di gara datato Gennaio 2018, che si approva con il presente atto, 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 postcontumaciale per un periodo di quattro anni, con il quale vengono proposte modalità e condizioni per
l’affidamento del suddetto servizio, unitamente alla relativa documentazione di gara costituita da:
• Relazione progettuale
• Allegato 1) DGUE
• Allegato 2) “Costi della sicurezza e manodopera”
• Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Traposti.
Considerato che per il servizio di cui sopra la spesa presunta ammonta, per l’intero periodo, a
complessivi € 190.000,00 IVA esclusa;
Appurato che, a seguito delle verifiche svolte, non risultano attive convenzioni Consip aventi per
oggetto servizi comparabili a quelli relativi alla presente procedura, ma che il servizio stesso risulta
presente nel MEPA nella categoria “Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi
connessi”.

Comune di Pordenone - Determinazione n. 16 del 10/01/2018

2

Ritenuto di procedere alla prenotazione delle somme necessarie per dare avvio alla gara 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;
Riferimenti normativi generali
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;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa,
1. di indire, per i motivi e alle condizioni in premessa indicati che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto, una procedura aperta di 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, per un
periodo di quattro anni per complessivi € 190.000,00 oltre all’I.V.A. di legge;
2. di approvare il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;
3. di dare avvio all’indagine esplorativa per l’individuazione 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 7272091F52);
4. di approvare lo schema di avviso pubblico per indagine esplorativa allegato alla presente
determinazione e l’Allegato 1 “Manifestazione di interesse”;
5. di precisare che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del
servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e congrua;
6. di precisare inoltre che:
• il servizio oggetto della presente procedura verrà aggiudicato alla ditta che, avendo
dichiarato di accettare tutte le condizioni previste dal Disciplinare di Gara e dai relativi
allegati, risulti in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara e presentati l’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, sulla scorta di quanto indicato
negli atti di gara;
• il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione di una scrittura privata in forma
digitale;
• tutte le spese e tasse inerenti a conseguenti all’espletamento del servizio, nonché le
spese relative al rispettivo contratto e quelle di copia e di segreteria rimangono a carico
della ditta aggiudicataria.
7. di procedere alla prenotazione delle somme necessarie 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 postcontumaciale per il quadriennio;
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8. di spostare la somma di €. 33.687,53 del capitolo 13071305 dal P.F. U. 1.03.02.15.011 al P.F.
U. 1.03.02.15.999 – (VARIAZIONE N. 2017/170);
9. di preimpegnare la somma complessiva di € 232.025,04 I.V.A. inclusa come segue:
per € 43.462,53 relativi alla spesa per il periodo aprile-dicembre 2018
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo
447

Impegno

2018/548

per € 57.950,00 relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2019
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo
447

Impegno

2019/117

Scadenza
obbligazione
(anno)
2018

Scadenza
obbligazione
(anno)
2019

per € 57.950,00 relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2020
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo

Scadenza
obbligazione
(anno)

447

2020

per € 57.950,00 relativi alla spesa per il periodo gennaio-dicembre 2021
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo

Scadenza
obbligazione
(anno)

447

2021

per € 14.487,51 relativi alla spesa per il periodo gennaio-marzo 2022
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo
447

Scadenza
obbligazione
(anno)
2022

9. di impegnare la spesa pari a € 225,00 per il pagamento del contributo dovuto a carico del Comune
per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici imputandola come segue:
Missione

13

Programma

07

Titolo

1

Macroaggregato

03

Capitolo

13071305

Centro
di
costo
447

Impegno

2018/549

Scadenza
obbligazione
(anno)
2018

P.F. U. 1.03.02.15.999
10. di precisare che le spese sono previste nel Bilancio 2018-2020 e che per gli anni, 2021e 2022
verrà previsto apposito stanziamento nei prossimi bilanci pluriennali;
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11. di precisare che l’impegno di spesa effettivo verrà effettuato con successivo atto al momento
dell’aggiudicazione;
14. di dare atto che l’aggiudicazione è soggetta alla normativa di pubblicità e trasparenza di cui al
D.Lgs. n. 33/2013.
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.

Pordenone, 10 gennaio 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:
NOME: LISETTO MIRALDA
CODICE FISCALE: LSTMLD58C61Z401R
DATA FIRMA: 10/01/2018 13:12:25
IMPRONTA: 593F06144AA251BBADB0476A5DCB440E5ED7F4CC22A233E100067A18387EA7F3
5ED7F4CC22A233E100067A18387EA7F3B388AD1F5666E52618E1377A7A7F079F
B388AD1F5666E52618E1377A7A7F079FFFB57804A3AEEB1B3D2B77B1CA6620DC
FFB57804A3AEEB1B3D2B77B1CA6620DCE203DA35DBBA0264701957D5832AE06D

Atto n. 16 del 10/01/2018

