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COPIA 
 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE  
Registro Generale n. 85 del 31-07-2020 

 

 
Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 62 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E 
CUSTODIA CANI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI PER ANIMALI 
D'AFFEZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE . 

 
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del Testo Unico sul Ordinamento degli Enti Locali ”T.U.EE.LL." 

approvato con D.lgs. I8/08/2000, n.267 e s.m.i.; 

 

VISTO, altresì, I ‘art. 192 del succitato Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTO il vigente regolamento comunale di Contabilità; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 69 del 18/06/2020, con la quale veniva indetta 

gara informale per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento del 

servizio di ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio 

comunale ed altri servizi per animali d’affezione per il periodo 01.07.2020-30.06.2023; 

 

Considerato che il relativo avviso è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio e sul sito del 

Comune di Vescovana; 

 

Dato atto che entro la data di scadenza del bando sono pervenute n. 1 offerte: Associazione “Lega 

Europea per la Difesa del Cane” con sede a Merlara (PD), pervenuta al prot. comunale n. 3136 del 

24/06/2020, che offre una percentuale di ribasso dello 0,5 % sugli importi posti a base di gara  € 0,50 

per abitante alla data del 31 dicembre dell’anno precedente inerente ai servizi di ricovero, 

mantenimento e custodia di cani randagi e/o vaganti catturati all’interno del territorio comunale in 

collaborazione con l’azienda sanitaria locale (obbligo istituzionale); cani di casi sociali, cessione; 

cani catturati di proprietario irreperibile; e di € 0,05 per abitante alla data del 31 dicembre dell’anno 

precedente inerente ai servizi inerenti gatti feriti e soccorsi dall’ULSS; 
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Ritenuto necessario procedere, al fine di garantire il servizio, con la necessaria celerità, mediante 

affidamento diretto, nel rispetto dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

 

Preso atto che, ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge 488/99, era stata preliminarmente verificata 

l'assenza alla data di adozione del provvedimento di convenzioni CONSIP attive relative allo 

svolgimento del servizio in argomento, né sono rinvenibili prodotti analoghi nel M.E.P.A. con le 

effettive esigenze dell’Amministrazione Comunale; 

 

Richiamato il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs. 50/2016 e, in particolare: 

 l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti 

di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 

 l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

 l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 

 

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 

 

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs. 50/2016; 

b)nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 

applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “ Le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono 

procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 

ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ”; 

Visto il il C.I.G. - Codice Identificativo di Gara Z362D5DF30 acquisto, a norma delle vigenti 

disposizioni dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

 

Accertata la regolarità dell’offerta presentata; 

 

Vista l’apposita convenzione, che regola i rapporti tra le parti, secondo lo schema allegato sub. A) al 

presente atto; 

 

Dato atto che con il presente provvedimento si dà atto anche di tutti i contenuti propri della 

determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del testo Unico sull’ordinamento degli Enti e, 

precisamente: 

 

Fine che con il contratto si intende perseguire è garantire il servizio di ricovero, mantenimento e 

custodia dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio comunale ed altri servizi per animali 

d’affezione; 

 

Oggetto del contratto è il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi e/o vaganti 

catturati nel territorio comunale ed altri servizi per animali d’affezione; 

 

Forma del contratto: il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 

 

Modalità di scelta del contraente: l'affidamento diretto nel rispetto dell'art. 36, comma 2, del D.lgs. 

50/2016 per le motivazioni tutte soprariportate; 
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Visto il vigente Regolamento dei Contratti dell’Ente, approvato con deliberazione consiliare n.  13 

del 07/06/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Dato Atto del rispetto di quanto stabilito dall’art. 3, comma 5 della L. 136/2010 in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.12.2019 di approvazione del Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020 – 2022; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2020 con la quale sono stati approvati il 

P.E.G. tecnico per il Triennio 2020/2022 e successive modifiche ed integrazioni, attribuendo ai 

Responsabili dei Servizi anche i capitoli di bilancio relativi all’Esercizio Finanziario dell’annualità 

2020; 

 

Accertato che la somma, necessaria al pagamento del servizio in oggetto, pari ad € 2.925,30 

(2.940,00 meno percentuale al ribasso dello 0,5% per euro 14,70 per un importo netto di 2.925,30), 

trova copertura con imputazione nel modo seguente: 

 

–  per € 487,55 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020; 

 

–  per € 975,10 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021; 

2021; 

–  per € 975,10 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2022; 

 

–  per €487,55 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023; 

 

Visto il Decreto a firma del Sindaco n.02/2020 del 31.01.2020 di conferimento dell’incarico di 

Responsabile dell’Area amministrativo-Contabile del Comune di Vescovana; 

 

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa secondo le modalità suindicate e di affidare 

all’Associazione “Lega Europea per la Difesa del Cane” di Merlara (PD) il servizio citato in 

premessa; 

 

Dato atto che in sede di liquidazione verrà rideterminato il relativo importo a seconda del numero 

degli abitanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, sulla base del rendiconto che verrà 

presentato dall’Associazione; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere all’affidamento diretto all’Associazione “Lega Europea per 1a Difesa del Cane” di 

Merlara (PD) del servizio citato in premessa, per il periodo 01.07.2020-30.06.2023 per l’importo 

richiesto pari ad € 2.925,30; 

Di approvare il seguente crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di 

cui al D.lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili), così come modificato dal D.lgs. n. 

126/2044: 

–  per € 487,55 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2020-2022 – Annualità 2020; 
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–  per € 975,10 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2021-2023 – Annualità 2021; 

2021; 

–  per € 975,10 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2022-2024 – Annualità 2022; 

 

–  per € 487,55 al Cap. 1581 codice n 12.07-1.03.02.15.011 “Contributo servizio randagismo cani del 

Bilancio di Previsione 2023-2025 – Annualità 2023; 

 

2.Di comunicare il presente atto alla Ditta sopra citata; 

 

3.Di richiedere alla Ditta incaricata della fornitura del servizio “Lega Europea per la Difesa del Cane 

di Merlara (PD) apposita autocertificazione ai sensi degli artt.46,47 e 76 del D.P.R. N.445/2000, che 

certifichi il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 

4.Di incaricare il responsabile del procedimento della verifica dei requisiti generali della ditta 

affidataria; 

 

5.Di dare atto che l’importo impegnato verrà rideterminato all’atto della liquidazione sulla base 

dell’effettivo numero degli abitanti al 31.12 dell’anno precedente, sulla base del rendiconto che verrà 

presentato dall’Associazione all’inizio di ogni annualità; 

 

Di procedere alla sottoscrizione della relativa convenzione che regoli i rapporti tra le parti, secondo 

lo schema allegato sub. A) al presente atto;  

 

6.Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non vi sono 

altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai 

sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L.174/2012; 

 

7.Di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 

stanziamenti indicati nel bilancio di previsione, nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 102/2009; 

 

8.Di disporre che, ai sensi del disposto di cui all’art. 3 della Legge 136/2013: 

 

a) L’affidamento delle prestazioni (lavori, servizi, forniture, è, pena nullità del contratto, subordinata 

all’assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa 

(art. 3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le 

transizioni eseguite siano eseguite senza avvalersi di Banche o delle Società Poste Italiane SpA. Al 

riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8 del citato art. 3 – L. 136/2010; 

b) L’art. 3 della L. 136 del 13.08.2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della 

presente determina o disciplinare d’incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della 

citata normativa e degli adempimenti conseguenti; 

c) Il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e 

postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti; 

 

9.Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

il personale della ditta suddetta adibito al servizio è soggetto alle disposizioni del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il DPR 62/2013, e che in caso di violazioni 

degli obblighi ivi contenuti la stessa sarà dichiarata decaduta dall’affidamento della fornitura; 
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10.Di dare atto che alla liquidazione degli importi succitati si provvederà semestralmente con altro e 

separato atto del Responsabile del Servizio a seguito di presentazione di regolare rendiconto; 

 

11.Di trasmettere la presente determinazione di impegno di spesa al Responsabile del Servizio 

Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 

183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 
 
Composizione del documento: 

➢ Atto dispositivo principale 
➢ Visto di copertura finanziaria 
➢ Eventuali allegati indicati nel testo 

 
 Il RESPONSABILE SETT AMM.VO CONT. 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 

archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Certificato di Esecutività e 
Copertura Finanziaria 

 
DETERMINAZIONE N. 85 del 31-07-2020 

 
 

Ufficio: SEGRETERIA 
Numero di Settore: 62 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E 
CUSTODIA CANI RANDAGI E/O VAGANTI CATTURATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE ED ALTRI SERVIZI PER ANIMALI 
D'AFFEZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE . 

 

CIG Z362D5DF30 
________________________________________________________________________ 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Con Parere: Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
(art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente 
documento è divenuto esecutivo in data 31-07-2020. 
 

*per la motivazione indicata con nota: 
 

 

******* 
 
 Il Responsabile 

 F.to  CANAZZA SILVANA 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 


