
Comune di
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 10

del 17/01/2020

 SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI 

OGGETTO: Indizione procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di ricovero,
custodia  e  mantenimento,  dei  cani  randagi  e  animali  d’affezione  del
Comune  di  Roveredo  in  Piano  (PN),  per  il  periodo  01/02/2020  –
31/12/2022 - CIG: 81349748E8. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Riferimento a competenze, obiettivi, atti di indirizzo e di programmazione

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Sindacale n. 38  del 18.11.2019, con il quale il Sindaco assegnava
alla sottoscritta la responsabilità degli uffici e dei servizi e contestualmente
conferiva l’incarico di titolarità di posizione organizzativa dell’ “Area Affari
Generali – Demografica”, che comprende le funzioni di Vice Segretario, per il
periodo 18 novembre 2019/31 luglio 2020;

-  la  deliberazione  consiliare  n.  60  del  17.12.2018  avente  ad  oggetto:
«APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO
2019-2021. IMMEDIATA ESEGUIBILITA’.»;

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  07.01.2019,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “PIANO
ESECUTIVO DI  GESTIONE (P.E.G.)  PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.
ASSEGNAZIONE  AI  RESPONSABILI  DEI  SERVIZI  DELLE  RISORSE
FINANZIARIE  ED  INDICAZIONE  PROVVISORIA  DEGLI  OBIETTIVI.”  da
dove  si  evince  che  il  servizio  di  cui  all’oggetto  è stato  assegnato  al
Responsabile del Servizio intestatario del presente atto; 

-  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  46  del  20.05.2019,  dichiarata
immediatamente  eseguibile  ai  sensi  di  legge,  avente  ad  oggetto  “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2019, ART. 169 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000  (TESTO  UNICO  SULL'ORDINAMENTO  DEGLI  ENTI  LOCALI)  E
PIANO  DELLA  PRESTAZIONE  (PERFORMANCE),  ART.  39,  COMMA  1
LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 18/2010.” da dove si evince che il



servizio  di  cui  all’oggetto  è stato  assegnato  al  Responsabile  del  Servizio
intestatario del presente atto;

Presupposti di fatto e di diritto

PREMESSO che:

-  in  data  04.04.2019  (Rep.  A.P.  9  del  04.04.2019)  i  Comuni  di
Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Zoppola sottoscrivevano una convenzione - ai
sensi della L.R. 1/2006 - per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e
lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in base all’art. 37, comma 4 del
D.lgs.  n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  (di  seguito  anche
Convenzione);

-  la  Convenzione,  Rep.  AP 9/2019 e  smi,  ha  la  durata  di  anni  3,  con
decorrenza dalla stipulazione avvenuta in data 04.04.2019;

RICHIAMATO  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019  -  2021,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale di Roveredo in Piano n. 60 del 17
dicembre  2018,  e  s.m.i.,  nel  quale  è espressamente  previsto,  nell’ambito  della
programmazione biennale 2019-2020 delle acquisizioni dei beni e dei servizi, il servizio
di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio comunale
di Roveredo in Piano;

VISTE:

- la Legge 14 agosto 1991 n.281 “Legge quadro in materia di animali da
affezione e prevenzione del randagismo”;

- la Legge Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’11 ottobre 2012 n.20
“Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione”;

RICHIAMATI,  in  particolare,  i  seguenti  articoli/commi  della  succitata
L.R. FVG 20/2012:

-  art.  7,  comma  1,  della  L..R.  20/12,  ai  sensi  del  quale  “i  Comuni
assicurano,  in  forma  singola  o  associata,  la  custodia  ed  il  mantenimento,  nonché la
gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali
da  affezione,  …  ,  presso  strutture  proprie  o  private  convenzionate,  tali  da  garantire
condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati”;

-  art.  7,  comma  2,  della  L..R.  20/12:  “I  Comuni,  nell'affidamento  a
strutture  private  convenzionate  del  servizio  di  cui  al  comma 1,  prevedono  criteri  di
prelazione a favore di  strutture che,  tra le altre, comportino minimi spostamenti  degli
animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;

- art. 7, comma 7, della L..R. 20/12: “Le caratteristiche delle strutture di
ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al



fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36 (della L.R.
20/12).  Con il  medesimo regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di
sostegno economico da parte dei Comuni per il mantenimento degli animali, nonché una
convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio
regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di
reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione
sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile
sanitario”;

-  art.  9,  comma  2,  del  D.P.  Reg.  n.  241/2017:  “Il  testo  tipo  della
convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della Legge (L.R. 20/2012), che unifica il
servizio  di  mantenimento  sull’intero  territorio  regionale  contenente  anche  le  tariffe
minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli
animali, è allegato parte integrante e sostanziale al succitato regolamento;

CONSIDERATO che, al  fine di  garantire  uniformità a  livello  regionale
delle procedure di affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani
randagi, avuto presente che la maggior parte dei Comuni della Regione non dispone di
propria  struttura,  la  Regione  F.V.G.  –  Direzione  Centrale  Salute,  Integrazione  Socio
Sanitaria,  Politiche  Sociali  e  Famiglia,  con  propria  circolare  prot.  11288/P  del
06.06.2018, indirizzata ai Sindaci della Regione, avente ad oggetto “Calcolo indice di
adottabilità 2016/2017 – Strutture di  ricovero e  custodia convenzionate.  L.R.  20/12”,
integrata da successive note prot. PEC n. 7896 del 02.04.2019 e n. 8428 del 09.04.2019,
ha  fornito  la  modalità di  calcolo  per  valutare  l’indice  di  adottabilità dei  canili  del
territorio;

DATO ATTO che:

l’Amministrazione  Comunale  di  Roveredo  in  Piano,  Comune  associato
alla  Centrale  di  Committenza,  intende  procedere  all’individuazione  dell’operatore
economico cui affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani e di altri
animali d’affezione ritrovati sul territorio del Comune di Roveredo in Piano, periodo dal
01/02/2020 sino al 31/12/2022, ciò al fine di uniformare la data di scadenza del servizio
(31/12/2022)  alla  scadenza  dei  medesimi  servizi  aggiudicati,  a  cura  della  CUC,  con
procedura ordinaria ad evidenza pubblica, nel corso del 2018, ad enti facenti parte della
CUC;

VISTO che, a questo proposito:

-con determinazione a contrarre n. 511 del 28/10/2019, del Responsabile
dei  Servizi  Demografici-Statistici  del  Comune di  Roveredo  in  Piano,  è stata  avviata,
avvalendosi  della  Centrale  di  Committenza  tra  i  Comuni  di  Fontanafredda,  Porcia,
Roveredo  in  Piano e  Zoppola  (codice  CFAVCP –  00010A2),  un’indagine  di  mercato
finalizzata alla ricezione di manifestazioni d’interesse, da parte di candidati in possesso
dei  requisiti  richiesti,  tra  i  quali  individuare  operatori  economici  di  comprovata
esperienza, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, dei cani
randagi  e animali  d’affezione del Comune di  Roveredo in Piano (PN), per  il  periodo
01/02/2020 – 31/12/2022;



-ai  sensi  della  succitata  determinazione  n.  511/2019,  i  candidati  che
intendevano presentare una manifestazione di interesse per il servizio in parola, dovevano
possedere i requisiti generali e speciali richiesti nell’avviso, posto che per gli stessi non
dovevano sussistere le cause di esclusione ex art. 80 del Codice;

DATO ATTO che l’importo per l’affidamento del servizio in oggetto, per il
periodo 01/02/2019-31/12/2022, è pari a presuntivi euro 49.000,00, I.V.A. esclusa;

RICHIAMATA la determina n. 24/2019 del 11/11/2019, del Responsabile
della Centrale di Committenza, con la quale, ai sensi della succitata determina a contrarre
n. 511/2019 del Comune di Roveredo in Piano, è stato approvato l’avviso pubblico ai fini
dell’avvio  di  un’indagine  di  mercato  finalizzata  alla  ricezione  di  manifestazioni
d’interesse da parte di candidati in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali individuare
operatori economici di comprovata esperienza, per l’affidamento del servizio di ricovero,
custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo
in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;

RICHIAMATI i requisiti richiesti nell’avviso agli operatori economici, qui
di seguito elencati sinteticamente:

A) Soggetti abilitati al MEPA;

B) Requisiti Generali;

C) Requisiti  di  Idoneità:  Iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di
commercio industria, artigianato e agricoltura, ovvero Iscrizione ai registri di categoria
per attività coerenti con quelle oggetto del presente avviso;

D)  Requisiti  di  Capacità Tecnica  e  Professionale:  Disponibilità di  una
struttura di ricovero e custodia permanente di cani randagi e altri animali d’affezione, nel
territorio della Regione Friuli  Venezia Giulia, ubicata ad una distanza dal  Comune di
Roveredo in Piano che comporti minimi spostamenti degli animali, struttura regolarmente
munita delle idonee autorizzazioni;

DATO ATTO che la CUC e il Comune di Roveredo in Piano, ai sensi del
punto 5.1.4. delle Linee Guida Anac n. 4, hanno provveduto ad assicurare l’opportuna
pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato; a tal fine hanno pubblicato l’avviso di
che trattasi sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto
la sezione “Bandi e contratti”, avviso pubblicato dal 11/11/2019 al 29/11/2019, per 19
giorni;

ACCERTATO che, a  seguito  dell’indagine di  mercato di  che trattasi,  è
pervenuta alla PEC della CUC una manifestazione di interesse;

VISTO  che,  in  questa  fase,  il  Comune  di  Roveredo  in  Piano  intende
avviare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici, per l’affidamento del servizio
di  che trattasi,  avvalendosi  della collaborazione della  CUC per la  predisposizione dei
documenti di gara (lettera di invito e allegati);



DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  è il  sottoscritto
Responsabile  dell’Area  Affari  Generali-Demografica  e  che  lo  stesso  svolge  anche  le
funzioni di RUP di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50 del 2016;

VISTO che il CIG acquisito dal RUP è il seguente: 81349748E8;

RITENUTO  di  approvare  l’elenco  delle  ditte  che  hanno  presentato  la
propria manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e
mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in Piano
(PN), per il  periodo 01/02/2020 – 31/12/2022, e di differire l’accesso all’elenco delle
imprese da invitare fino alla scadenza del termine, fissato dalla lettera di invito, per la
presentazione delle offerte (art. 53, comma 2, lettera b, del Codice dei Contratti Pubblici);

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50
e  s.m.i,  (Codice  dei  Contratti  Pubblici),  il  quale  prevede  che  le  stazioni  appaltanti
procedano all'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro
e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice medesimo, mediante affidamento
diretto previa valutazione, ove esistenti, di cinque operatori economici individuati sulla
base,  tra  le  altre,  di  indagini  di  mercato;  l’avviso  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

VISTO che l’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo di
ogni forma di opzione,  è pari ad  € 49.000,00 (diconsi quarantanovemila/00 euro) oltre
all’IVA di  legge,  per  l’intera  durata  dell’appalto,  di  cui  € 35.000,00  per  il  ricovero,
mantenimento e custodia degli animali d’affezione ed  € 14.000,00 per gli altri  servizi
indicati nel Capitolato Speciale d’appalto;

DATO  ATTO  che  la  predisposizione  del  DUVRI  non  è necessaria,  in
quanto la disponibilità giuridica dei luoghi ove si svolge il servizio non è del Comune di
Roveredo  in  Piano e,  quindi,  non vi  sono potenziali  rischi  di  interferenza;  non  sono
pertanto previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

MOTIVAZIONE

Tutto ciò premesso, 

stante la peculiarità del servizio oggetto di affidamento, volto ad assicurare
condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati, e, ai sensi
della  normativa  regionale  citata  in  premessa,  a  privilegiare  strutture  private
convenzionate  che  comportino  minimi  spostamenti  degli  animali  preferendo,  ove
possibile, strutture sul proprio territorio,

RITENUTO  di  procedere  all’avvio  della  procedura  negoziata  con
l’operatore economico candidatosi a questo scopo;

VISTA la lettera di invito,  e relativi allegati  (dichiarazione sostitutiva e
modelli fac-simile), documentazione predisposta dalla CUC, che esplicita le modalità di



compilazione  e  presentazione  dell’offerta,  i  documenti  da  presentare  a  corredo  della
stessa e la procedura di aggiudicazione;

RICHIAMATO l’art. 9, comma 2, del D.P. Reg. FVG n. 241/2017, che
così recita: “Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della Legge
(L.R.  FVG n.  20/2012),  che  unifica  il  servizio  di  mantenimento  sull’intero  territorio
regionale  contenente  anche  le  tariffe  minime  concernenti  le  spese  che  i  Comuni
sostengono per la custodia e la cura degli animali, è allegato parte integrante e sostanziale
al presente regolamento.”;

VISTO che, in relazione alla  nota prot.  n.  13731 dell’11/07/2018, della
Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria,
Politiche Sociali e Famiglia, avente ad oggetto “Precisazione scelta del contraente art. 7,
L.R. 20/12”, nonché alla normativa regionale in materia, la lettera di invito non contiene
criteri di natura quantitativa in base al prezzo; i criteri di scelta del contraente mediante
“offerta  economicamente  più vantaggiosa”  riguardano  esclusivamente  gli  aspetti
qualitativi dell’offerta;

DATO ATTO che:

-  l’affidamento  avverrà con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; 

- ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice, l'elemento relativo al costo,
assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno
solo in base a criteri qualitativi;

VERIFICATO  che  il  criterio  di  aggiudicazione  tiene  conto  della
sostenibilità ambientale, ai sensi dell’art. 30 del Codice;

RITENUTO  di  approvare  lo  schema  di  lettera  di  invito,  completa  di
allegati,  per la presentazione dell’offerta  in  relazione  alla  procedura negoziata  di  che
trattasi,  per  l’affidamento del  servizio  di  ricovero,  custodia e  mantenimento,  dei  cani
randagi e animali d’affezione, per il Comune di Roveredo in Piano, periodo 01/02/2020 –
31/12/2022;

VISTO il Capitolato Speciale d’appalto per il servizio di che trattasi;

VERIFICATO, quanto agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
quanto di seguito:

- dal sito  www.acquistiinretepa.it, alla data del 16/01/2020, il servizio in
parola non è acquistabile mediante convenzione CONSIP;

- non rientra nelle categorie merceologiche individuate dall’art. 1 comma 7
e 9 del D.L. 95/2012 e dal D.M. del 22.12.2015 (energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
buoni pasto);



-  non  rientra  nelle  categorie  individuate  con  D.P.C.M.  11-7-2018,
“Individuazione  delle  categorie  merceologiche,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma 3,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89” (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2018, n. 189);

- dal sito  www.acquistiinretepa.it, alla data del 20/12/2019 il servizio in
parola  è presente nel M.E.P.A. - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -
capitolato d’oneri dei prestatori di Servizi Sociali, Sottocategoria “Servizi di gestione dei
canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi - CPV: 98380000-0”;

RITENUTO pertanto di avviare una procedura negoziata, mediante RDO
in MePa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i,
(Codice  dei  Contratti  Pubblici),  per  l’affidamento  del  servizio  di  che  trattasi,  con
l’operatore economico candidatosi;

VISTO che, ai fini dell’indizione della gara d’appalto per l’affidamento del
servizio, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e smi, nonché della
Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, la Stazione Appaltante (Comune di
Roveredo in Piano) è tenuta a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di
cui  all’art.  3  della  deliberazione  medesima,  l’importo  di  Euro  30,00  a  titolo  di
contribuzione calcolato sul valore dell’appalto;

VISTO  che  la  Stazione  Appaltante  è tenuta  al  pagamento  della
contribuzione  entro il  termine  di  scadenza  del  bollettino  MAV (pagamento  Mediante
Avviso), emesso dall’Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo
pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo;

VISTO  il  Comunicato  del  Presidente  dell’ANAC  del  04.05.2016
depositato presso la segreteria del Consiglio in data 11.05.2016, secondo cui, fino alla
data in vigore del decreto di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice, l’utilizzo di AVCpass
dovrà avvenire in conformità alle prescrizioni in essa contenute.

RITENUTO di fissare un termine, ritenuto ragionevole,  non inferiore a
dieci giorni per la ricezione delle offerte a decorrere dalla data di invio della lettera di
invito, ai sensi dell’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici;

DATO  ATTO  che,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  si  attesta
contestualmente  la  regolarità e  correttezza  dell’azione  amministrativa  e,  pertanto,  si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si  ravvisa
nessuna  situazione  di  conflitto  di  interessi,  neanche  potenziale,  in  capo  al  titolare  di
posizione organizzativa;

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI

VISTI:



- il D.lgs. 50/2016 del 18.04.2016 e s.m.i.;

-  lo Statuto comunale approvato dal  Consiglio  Comunale con delibera n.  53 del
09.10.2001 ed esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.38 del 07.09.2004;

-  il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con
D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in
particolare le norme efferenti l’attività amministrativa;

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

-  il  Regolamento  sull’Ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con
deliberazione giuntale n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

TUTTO ciò premesso

D E T E R M I N A

per  i  motivi  ed  alle  condizioni  in  premessa  indicati,  che  fanno  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto

1. Di procedere all’indizione di una procedura negoziata, mediante RDO in
MePa, ai sensi dell'art. 36, comma.2, lettera b), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i,
(Codice dei Contratti Pubblici), per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia
e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del Comune di Roveredo in
Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022;

2. Di  dare  atto  che  l’affidamento  avverrà con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei
Contratti Pubblici; ai sensi dell’art. 95, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici,
l'elemento relativo al costo, assume la forma di costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi;

3. Di approvare la lettera di invito e relativi allegati (documenti predisposti
dalla CUC) che riguardano le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della
stessa e la procedura di aggiudicazione;

4. Di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  e  presuntivo  dell’appalto,  IVA
esclusa, è pari ad Euro 49.000,00, I.V.A. esclusa;

5. Di dare atto  che il  codice identificativo di  gara acquisito  dal R.U.P.  è:
81349748E8;

6. Di dare atto che l’elenco degli operatori economici da invitare, è riservato
e sottratto all’accesso fino alla data di presentazione delle offerte economiche, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e smi;

7. [--__DdeLink__6985_821139602--]Di prenotare, ai sensi dell’art. 183, del
D.Lgs.  267/2000,  la  spesa  complessiva  presunta  di  59.780,00  euro  (I.V.A.
compresa) al cap. 11080 “ Servizio Profilassi Zooiatrica ed affido animali ai sensi
L.R.N.20/12 ”del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso di approvazione, dando



atto  che  il  relativo  impegno  verrà assunto  con  successivo  e  separato  atto  ad
avvenuta approvazione del Bilancio medesimo;

8. Di prenotare, ai sensi della delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018,
la  spesa complessiva di  euro  30,00 al  cap.  10630 “Spese  per  gare  d’appalto  e
pubblicazioni su giornali, b.u.r. ecc.” del Bilancio di Previsione 2020/2022 in corso
di approvazione a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, dando atto che il
relativo  impegno  verrà assunto  con  successivo  e  separato  atto  ad  avvenuta
approvazione del Bilancio medesimo;

9. Di dare atto che la liquidazione della spesa di cui al precedente punto 8)
avverrà con  le  modalità previste  dall’art.  3  della  delibera  1174/2018,  ovvero
mediante un bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall’Autorità
con cadenza quadrimestrale;

10. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile,
in  quanto  non  impegna  alcuna  spesa  ed  è quindi  esente  dal  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151,
comma 4 del  «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti  locali» D.Lgs.
267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

11. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti
Pubblici,  il  presente  atto  nel  sito  web  del  Comune  di  Roveredo  in  Piano–
Amministrazione Trasparente - e nel sito del  Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

12. Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto digitalmente,  è
soggetto alla successiva pubblicazione all’Albo pretorio on-line del Comune, per quindici
giorni consecutivi, a norma del comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive
modifiche ed integrazioni.

DICHIARA

che per  lo  scrivente non sussistono le  cause di  astensione previste  dall'articolo 7 del
Codice di  comportamento  dei  dipendenti  comunali,  approvato con delibera  di  Giunta
comunale  n.  17  del  24  febbraio  2014,  né  le  cause  di  conflitto  di  interesse  di  cui
all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)



N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

10 17/01/2020 SERVIZI DEMOGRAFICI -
STATISTICI 

17/01/2020

OGGETTO: Indizione procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di 
ricovero, custodia e mantenimento, dei cani randagi e animali d’affezione del 
Comune di Roveredo in Piano (PN), per il periodo 01/02/2020 – 31/12/2022 - CIG: 
81349748E8. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 21/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 05/02/2020.

Addì 21/01/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa STEFANIA

CALZAVARA
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione
Digitale)

Il presente atto è composto dall’unione di singoli file, ognuno digitalmente sottoscritto
dal responsabile competente.


