* * * ORIGINALE * * *
UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar Vs
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 04
Del
11/03/2009

OGGETTO: Affidamento servizio di ricovero, mantenimento, custodia
e smaltimento cani randagi.

L'anno duemilanove il giorno undici del mese di Marzo nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti lo il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni Marmilla;
Visto il Testo Unico sugli enti locali;
Visto il provvedimento del Presidente n° 2 del 09.07.2008 di attribuzione funzioni di cui
all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali;
Premesso che in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 16 del
17.12.2008 si è proceduto ad avviare la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio in oggetto;
Che pertanto è stata espletata la gara d’appalto, la quale ha avuto esito negativo, non
avendo partecipato nessun concorrente;
Vista la propria determinazione n. 2 del 30.01.2009 con la quale la gara è stata dichiarata
deserta;
Che ai sensi dell’art. 57, 2° comma lett. A) D.Lgs 163/2006 si dispose di dar luogo ad una
procedura negoziata invitando a presentare un offerta le seguenti ditte:
-

Canile “Dog Hotel” di Chinarello, Viale Elmas Km 5.900;

-

Canile “Shardana” S.S. 387 Km 10.900 (Selargius);

-

Associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso “Amici degli Animali”, Via G.
Deledda, Lanusei;

-

Canile “Qua la zampa” Silì, Località Oliveto Busachi (Oristano);

-

Canile Comunale di Sassari, Località Andriolu;

-

Canile “Amico Cane Onlus”, Via Don Minzoni 23/c, Sassari;

-

Canile Municipale di Cagliari, Via Brenta, Cagliari;,

-

Tanadibau, Loc. Sa Serriscedda (ex 125), Quartu Sant’Elena;

-

Canile “Mondo Cane”, di Nicola Antonio Dettori & C., Località Monte Muradu,
Macomer.

-

Preso atto che alle richieste hanno risposto solo le seguenti due Ditte:

-

Associazione di Volontariato Ogliastra Soccorso “Amici degli Animali”- via G.
Deledda, Lanusei;

-

Canile “Mondo Cane”, di Nicola Antonio Dettori & C., Località monte Muradu,
Macomer.

Preso atto che l’offerta più vantaggiosa è stata presenta dalla ditta “Mondo Cane” snc di
Nicola Antonio Dettori con sede in Macomer, che offre il servizio al costo di € 2,40 + IVA
per ogni cane;
Ritenuto di dover provvedere all’affidamento

DETERMINA

1) Di affidare per la durata di un anno alla Ditta “Mondo cane” snc, il servizio di
ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi;
2) Di dare atto che il costo massimo sostenibile è di complessivi € 110.376,00 da
imputarsi al cap. 1411 del redigendo bilancio 2009;
3) Di dare atto che tale spesa farà carico per il 50% (pari € ad 55.188,00)sui fondi
dell’Unione ed il restante 50% (pari ad € 55.188,00) a carico dei Comuni;
4) Che i comuni provvederanno a versare la loro quota sulla base del numero dei cani
di cui verrà chiesto il ricovero.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Sogos

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile riguardante la copertura finanziaria della presente
determinazione, ai sensi dell’art. 151, comma 4° e 153, comma 5° del D.lgs. n. 267/2000.

Villamar lì, 11/03/2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Matzeu

N._____

del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi dal ___________________

al ___________________

Data ____________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Dott. Giorgio Sogos

