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Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: SERVIZI TRIENNALI DI RICOVERO, CUSTODIA  E  MANTENIMENTO  

DEI  CANI  RANDAGI CATTURATI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE - 

CPV 9838000-0 - CUI S80004870921202200022 CIG    9180516178 - 

RETTIFICA DOCUMENTI DI GARA  E IMPEGNI 

 

Il Responsabile del Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e 

Protezione Civile 
 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; 

VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 del 16.02.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Manutentiva, Igiene Urbana, Ambiente e Protezione Civile 

con annessi Servizi Manutentivi, Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri, Servizi Pianificazione e 

Sostenibilità Ambientale, Protezione Civile, Guardiania; 

VISTI i regolamenti comunali appresso indicati: 

 Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 21/12/2016; 

 Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e di Servizi, approvato con deliberazione di Giunta 

comunale. n. 190 del 12.11.2010 e s.m.i.; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

VISTA la Legge 06/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella repubblica amministrazione”; 

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, “Armonizzazione sistemi contabili”; 

VISTO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di 

Assemini triennio 2022-2043, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 19.04.2021; 

VISTI ALTRESI: 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/03/2022 avente ad oggetto “Approvazione programma 

biennale degli acquisti di forniture e servizi biennio 2022-2023 nel quale è inserito l’intervento in 
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oggetto Codice CUI S80004870921202200022, descritto come “Servizio custodia e mantenimento cani 

randagi”, per il quale sono previsti 660.000,00 euro suddivisi su più annualità. 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/2022 con la quale è approvato il Documento Unico di 

Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2022/2024; 

RILEVATO che, fra i compiti istituzionali di pertinenza di questo Servizio rientra la gestione del Servizio di 

custodia, mantenimento e cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale, attuata attualmente a mezzo 

di contratto d’appalto. 

ATTESO che con delibera di Delibera di Giunta n. 99 del 10/09/2021 è stato approvato il progetto del servizio 

in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Manutentivo; composto da un elaborato unico contenente: 

 relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

 indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; 

 calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza non 

 soggetti a ribasso; 

 prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

 capitolato descrittivo e prestazionale (allegato) 

 e con il seguente quadro economico: 

A) IMPORTO SERVIZI MANTENIMENTO

1. Interventi manutentivi a corpo € 511 000,00

2. Interventi manutentivi a misura € 4 500,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) € 0,00

Totale somme A) € 515 500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

1. I.V.A. interventi 22% di A) € 113 410,00

2. Spese per commissione di gara (compresi oneri e iva di legge) € 10 000,00

3. Spese funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016) € 10 310,00

4. Spese pubblicità gara d’appalto € 10 000,00

5. Contributo Anac € 375,00

6. Imprevisti € 405,00

Totale somme B) € 144 500,00

TOTALE INTERVENTO A)+B) € 660 000,00

Servizio di mantenimento cani randagi 

Quadro economico 

 
 

VISTA la propria determinazione a contrarre n. 307 del 11/04/2022 nella quale si è stabilito fra l’altro: 

1. di confermare Il quadro economico approvato dalla Giunta come esplicitato in premessa: 

2. di procedere all’indizione della gara d’appalto per l’affidamento dei servizi triennali di ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il ricorso alla piattaforma elettronica della 

Centrale Regionale di Committenza, denominata “SardegnaCAT”; 
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3. di contrarre ai fini della presente procedura, stabilendo i seguenti elementi essenziali, ai sensi dell’art. 

32, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e art. 192 del D.Lgs 267/2000: 

- che la procedura verrà espletata ricorrendo alla piattaforma elettronica di SardegnaCAT, ai sensi 

dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, con lo strumento della Richiesta di Offerta “RDO” con procedura 

aperta; 

- di stabilire che si procederà all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  

- di individuare quale fine dell’affidamento: il servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento dei  

cani  randagi catturati  nel  territorio  comunale di Assemini - CPV 9838000-0 

- stabilire che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante, 

ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e sottoposta a registrazione nella forma 

previste dalla normativa vigente;  

- che le clausole ritenute essenziali sono contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel bando di gara 

e nel disciplinare di gara;  

4.   di approvare specificatamente la documentazione di gara di seguito elencata: 

Elaborati di gara: 

a) Bando di gara (schema); 

b) Disciplinare di gara e suoi allegati; 

c) Patto di integrità del Comune di Assemini; 

d) Codice di comportamento; 

e) Istruzioni SardegnaCat  

Allegati al disciplinare di gara - Modelli per Documentazione amministrativa: 

A. Modello 1 – istanza di partecipazione; 

B. Modello 2 – D.G.U.E.; 

C. Modello 3 – Dichiarazioni integrative requisiti Art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, 

D. Modello 3a – Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento, dichiarazione ausiliato; 

E. Modello 3b – Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento, dichiarazione ausiliario  

F. Modello 4 - Offerta economica – Offerta a prezzi unitari; 

Elaborati progettuali: 

• relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

• indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; 

• calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

• prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

• capitolato descrittivo e prestazionale (allegato) 

5. di prenotare ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa necessari 

all’affidamento del servizio e allo svolgimento della gara sul capitolo di spesa 117100 cod. bilancio 

11.01.1.0103 del bilancio pluriennale approvato, nel seguente modo: 
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- per la prestazione del servizio: 

1. €  87.348,61 annualità 2022, esigibilità 2022,  

2. € 209.636,67 annualità 2023, esigibilità 2023; 

3. € 209.636,67 annualità 2024, esigibilità 2024; 

4. € 122.288,06 annualità 2025, esigibilità 2025; 

6. di impegnare a favore dell’ANAC, le somme relative al contributo di 375,00 euro, necessario per la 

presente procedura CIG 9180516178 nel medesimo capitolo spesa 117100 del Bilancio triennale, 

annualità 2022, esigibilità 2022. 

VISTA la propria determinazione n. 576 del 13/06/2022 nella quale si è, fra l’altro, provveduto a disimpegnare 

l’importo di € 52.409,17 sulla somma complessiva di € 87.348,61 di cui alla prenotazione di impegno di spesa 

n. 852/0 per l’annualità 2022; 

VERIFICATO che alcuni elaborati della documentazione di gara presentano incongruenze relative ad errori 

materiali nella compilazione degli stessi, che potrebbero indurre in errore gli operatori economici interessati 

alla partecipazione alla gara; 

RITENUTO dover provvedere alla rettifica di detti errori materiali e alla riapprovazione degli elaborati di gara 

nel loro complesso; 

ATTESO che lo slittamento dell’indizione e del completamento della gara comporta di conseguenza una 

rivalutazione della data dell’inizio del servizio, da indicarsi presuntivamente al 16/11/2022, con relativa 

rettifica dell’impegno di spesa a valere sull’anno corrente. 

DATO ATTO che: 

- il Codice identificativo gara per i servizi di in appalto è il CIG 9180516178 

- Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Gabriella Rocca;  

- l’aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 

del 13/08/2010 e s.m.i. relativi al presente affidamento;  

- si procederà alle pubblicazione delle procedure di gara, ai sensi del D.M. 02/12/2016; 

- le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 

D.M. 02/12/2016, come indicato nel disciplinare di gara; 

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte della sottoscritta ai sensi 

degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C. 

(Piano Triennale per la prevenzione della corruzione) anni 2022/2024. 

-  l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto poter 

attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI APPROVARE la documentazione di gara sostitutiva e rettificata di seguito elencata ed allegata: 
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Elaborati di gara: 

f) Bando di gara (schema); 

g) Disciplinare di gara e suoi allegati; 

h) Patto di integrità del Comune di Assemini; 

i) Codice di comportamento; 

j) Istruzioni SardegnaCat  

Allegati al disciplinare di gara - Modelli per Documentazione amministrativa: 

G. Modello 1 – istanza di partecipazione; 

H. Modello 2 – D.G.U.E.; 

I. Modello 3 – Dichiarazioni integrative requisiti Art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs 50/2016, 

J. Modello 3a – Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento, dichiarazione ausiliato; 

K. Modello 3b – Dichiarazioni integrative in caso di avvalimento, dichiarazione ausiliario  

L. Modello 4 - Offerta economica – Offerta a prezzi unitari; 

Elaborati progettuali: 

• relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

• indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza; 

• calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

• prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio; 

• capitolato descrittivo e prestazionale (allegato) 

DI RETTIFICARE la prenotazione degli impegni di spesa assunti con la propria determinazione a contrarre n. 

307 del 11/04/2022, ai sensi dell’art. 183 comma 3 del D.Lgs 267/2000, necessari all’affidamento del servizio 

sul capitolo di spesa 117100 cod. bilancio 11.01.1.0103 del bilancio pluriennale approvato, nel seguente 

modo: 

1. €  26.204,58 annualità 2022, esigibilità 2022,  

2. € 209.636,67 annualità 2023, esigibilità 2023; 

3. € 209.636,67 annualità 2024, esigibilità 2024; 

4. € 183.432,08 annualità 2025, esigibilità 2025; 

 

DI ATTESTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147 bis, 

comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento; 

DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato, in 

condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90, dell’art. 6 

comma 2 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento relativo ai dipendenti del Comune di 

Assemini, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 27.12.2021; 
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DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 

267/2000, che renderà il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio contratti, affinché provveda alle 

pubblicazioni dell’estratto del bando di gara, degli avvisi di gara, secondo le modalità di cui al D. Lgs. n. 

50/2016, nella G.U.U.E., G.U.R.I., nr. 2 quotidiani nazionali e nr. 2 quotidiani Regionali; 

 

  
Il Responsabile del  Area Manutentiva, Igiene 

Urbana, Ambiente e Protezione Civile 
Gabriella Rocca 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


