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Comune di 
Roveredo in Piano

Provincia di Pordenone

Determinazione

nr. 145

del 01/04/2016

SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICI 

OGGETTO: GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE N. 94 DEL 07.03.2016 MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA PER IL SERVIZIO 
DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHE' DELLA GESTIONE 
SANITARIA E ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI 
RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE, CON LA FINALITA' PRIORITARIA 
DELL'ADOZIONE - CODICE CIG: Z0818DEEE6 - DICHIARATA DESERTA PER 
MANCANZA DI OFFERTE. - RIAPERTURA TERMINI PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il decreto del Sindaco n. 20 dd 31/07/2015 avente ad oggetto: “Conferimento di Posizione Organizzativa n. 4 
al dipendente comunale Dott.ssa Vania Endrigo - Periodo: 01.08.2015 - 31.05.2016”  con il quale è stato 
conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa  n. 4  e dell’incarico di Responsabile dell’Area 
Affari Generali, Demografica, Servizi alla Persona a norma del combinato disposto dagli articoli 107 e 109 
del TUEL- D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii., con la conseguente assegnazione delle funzioni dirigenziali, 
nell’ambito della sfera delle competenze, definite dalla legge, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento di 
organizzazione, da ogni atto normativo interno, dagli atti di programmazione, dal Piano delle Risorse ed 
Obiettivi e dagli atti di indirizzo degli organi politici e dagli atti di indirizzo gestionali del Segretario 
Comunale;

- la deliberazione consiliare n. 18 del 16.03.2016 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE BILANCIO DI 
PREVISIONE 2016/2018»;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 30.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
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FINANZIARIO 2015 - PARTE ECONOMICO - FINANZIARIA. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI 
DEI SERVIZI.” 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. 128 del 12.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015 - ARTICOLO 169 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 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”;

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 94 del 07.03.2016 con la quale è stata indetta gara, 
mediante  procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 
la scelta del contraente al quale affidare il servizio di ricovero, custodia e mantenimento nonché della 
gestione sanitaria e l’assistenza medico veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la 
finalità prioritaria dell’adozione, per il periodo 01.04.2016 – 31.03.2019 ed approvata la documentazione di 
gara;

CONSIDERATO che con Determinazione n. 138 del 25/03/2016 si è preso atto dell’esito della gara 
andata deserta a causa della mancata ricezione di offerte entro il termine delle ore 12:00 del giorno 
24/03/2016; 

ATTESO che con Determinazione n. 143 del 31/03/2016, considerata la necessità di garantire la 
continuità del servizio in argomento, lo stesso è stato prorogato per un periodo di mesi 1 (uno) e precisamente 
dal 01/04/2016 al 30/04/2016 alla S.r.l. Canile di Villotta con sede ad Arzene (PN) in via Strigelle n. 18, 
codice fiscale 01726990938 – precedente affidatario – al fine di consentire l’espletamento di una nuova 
procedura di gara per l’individuazione del contraente cui affidare il servizio medesimo a seguito della 
precedente indizione andata deserta;

RITENUTO, allo scopo di addivenire nel più breve tempo possibile all’affidamento definitivo - per un 
periodo di anni tre - del servizio di ricovero, custodia e mantenimento, nonché della gestione sanitaria e 
l’assistenza medico veterinaria dei cani e dei gatti ritrovati sul territorio comunale con la finalità prioritaria 
dell’adozione, di procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle offerte già previsti nella 
precedente indizione di gara (a procedura aperta) di cui alla determinazione n. 94 del 07.03.2016 e relativi 
allegati, con conseguente modifica - per parte qua – della documentazione di gara approvata con la 
medesima determinazione, e ciò al fine di favorire la più ampia partecipazione garantendo nel contempo 
l’applicazione del basilare principio di trasparenza;

RITENUTO, quindi, di approvare le modifiche - esclusivamente nelle parti relative ai termini di 
presentazione delle domande di partecipazione e alle date di apertura delle offerte - ai seguenti documenti 
inerenti la gara, già oggetto di approvazione nella fase di prima indizione con determinazione n. 94 del 
07.03.2016 :

- bando di gara

- disciplinare di gara

DATO ATTO che alla presente procedura rimane attribuito il seguente CIG: Z0818DEEE6, trattandosi 
esclusivamente, nell’ambito del presente provvedimento, di riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione e delle relative offerte;

RICHIAMATI: 
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- il vigente regolamento comunale di contabilità;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni, 

- il Codice dei Contratti emanato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni;

- l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

- la L. 136/2010: Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia, ed in particolare l’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” e l’art. 6 “sanzioni”;

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D.Lgs 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio/Responsabile di area; non si dà luogo all’acquisizione del visto di regolarità contabile in quanto dal 
presente provvedimento non deriva alcuna spesa e copertura finanziaria della spesa da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario

D E T E R M I N A

1. di disporre, per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui integralmente richiamate, la 
riapertura dei termini della gara indetta con determinazione n. 94 del 07.03.2016 avente ad oggetto 
“DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 267/00 E 
INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO, 
CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHE' DELLA GESTIONE SANITARIA E ASSISTENZA 
MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COMUNALE, 
CON LA FINALITA’ PRIORITARIA DELL'ADOZIONE. – CODICE CIG: Z0818DEEE6” per il 
periodo di un triennio decorrente dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione, attivata mediante 
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

2. di stabilire che le offerte dovranno pervenire al Protocollo comunale nel termine perentorio delle ore 
12:00 del giorno 18/04/2016;

3. di stabilire altresì che il periodo dell’espletamento del servizio in argomento decorrerà dal 01.05.2016 al 
30.04.2019;

4. di precisare che i requisiti richiesti e le modalità di partecipazione e formulazione delle domande di
partecipazione sono riportati nella documentazione di gara allegata alla richiamata determinazione n. 94 
del 07.03.2016 e pubblicata per via telematica sul sito informatico del Comune alla Sezione Bandi di Gare 
e Concorsi e alla pagina “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” -
nonché all’Albo Pretorio on line;

5. di approvare le modifiche ai seguenti documenti di gara, tra quelli succitati e qui allegati quali parti 
integranti della presente determinazione - esclusivamente nelle parti relative ai termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e alle date di apertura delle offerte:

- Bando di gara

- Disciplinare di gara

6. di disporre la pubblicazione del bando e del disciplinare di gara  - così come parzialmente modificati in 
relazione alla riapertura dei termini disposta con la presente determinazione – nonché la ripubblicazione di 
tutti gli altri documenti di gara (compresa la modulistica per la presentazione delle domande di 
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partecipazione e delle offerte) già approvati con precedente determinazione n. 94 del 07.03.2016, per via 
telematica sul sito informatico del Comune alla Sezione Bandi di Gare e Concorsi e alla pagina 
“Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Bandi di gara e contratti” - nonché all’Albo Pretorio on 
line;

7. di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento amministrativo, alla nomina della 
Commissione esaminatrice delle offerte, la quale procederà il 20.04.2016 alle ore 9,30 all’apertura 
delle buste contenenti le domande di partecipazione;

8. di dare atto che alla presente procedura rimane attribuito il seguente CIG: Z0818DEEE6, in quanto con 
il presente provvedimento si dispone esclusivamente la riapertura dei termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione e delle relative offerte attinenti alla gara precedentemente indetta con la 
richiamata determinazione n. 94 del 07.03.2016 e dichiarata, successivamente, deserta (con 
determinazione n. 138 del 25.03.2016); 

9. di ribadire, in ragione di quanto disposto dall’art. 192 del T.U.E.L. 267/2000, che il fine del contratto è 
quello di garantire la custodia ed il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico 
veterinaria dei cani, dei gatti ritrovati sul territorio comunale, con la finalità prioritaria dell’adozione, 
presso strutture tali da garantire condizioni di salute adeguate al benessere degli animali ricoverati; che 
l’oggetto del contratto è l’affidamento dello stesso servizio; che la forma del contratto sarà quella dell’atto 
pubblico con intervento del Segretario Comunale in qualità di ufficiale rogante e con spese contrattuali 
inerenti e conseguenti a carico dell’aggiudicatario; che le relative clausole essenziali sono stabilite nel 
bando e nel capitolato speciale d’oneri e condizioni;

10. di dare atto che la spesa complessiva a carico del Comune per l’appalto in oggetto sarà determinata con 
successivo provvedimento in sede di aggiudicazione del servizio e troverà copertura su apposito Capitolo 
del Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018, precisando che per l’esercizio finanziario 2019 dovrà essere 
inserita specifica previsione di spesa con relativo stanziamento di fondi;

11. di dare atto che la presente determinazione viene redatta in unica copia originale che sarà depositata 
presso l’Ufficio Segreteria;

12. il presente atto 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;

13. di dare atto che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 
15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. 
“Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 
21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 
giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa VANIA ENDRIGO


