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OGGETTO: 
AFFIDAMENTO INCARICO PREFESSIONALE RELATIVO AI SERVIZI VETERINARI DA 

SVOLGERE PRESSO IL CANILE COMUNALE DI SPILAMBERTO -   DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE -     CIG: ZA012BCF14 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso che: 
- lo scorso 31 dicembre è scaduto il contratto relativo all’incarico professionale per lo svolgimento dei 

servizi veterinari presso il canile comunale di Via Ponte Marianna; 
- i servizi in parola devono essere svolti da un professionista iscritto all’albo dei medici veterinari; 
- occorre pertanto procedere all’espletamento di una nuova procedura di gara per l’affidamento delle 

prestazioni in argomento come meglio descritte nella lettera invito che tiene luogo del capitolato 
prestazionale, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che: 
- il Comune di Spilamberto ai sensi della Legge 114/2014 (di conversione del DL 90/2014) può acquisire 

autonomamente beni e servizi purchè di importo inferiore a euro 40.000,00 senza ricorrere alla Centrale 
unica di committenza dell’Unione; 

- la prestazione in argomento è inferiore alla suddetta soglia di € 40.000,00; 
- il servizio in oggetto non è presente sul Mercato elettronico Mepa né sul mercato regionale Intercent_Er 

né sono attive convenzioni presso le menzionate centrali di committenza;; 
- per la tipologia e importo del servizio da appaltare è possibile procedere all’affidamento mediante 

cottimo fiduciario, come previsto agli articoli 3 e 7 co. 1.2 del vigente Regolamento comunale delle 
forniture e dei servizi in economia; 

 
Dato atto che:  
� importo dei servizi, Iva esclusa, a base d’appalto risulta come di seguito: 

- € 4.800,00 per prestazioni ordinarie – soggetti a ribasso; 
- €      65,00 per singola prestazione urgente – soggetti a ribasso,  

prevedendo per dette prestazioni un numero massimo di 24 annue, salvo casi eccezionali 
che saranno di volta in volta autorizzati dall’amministrazione comunale, 

� criterio di aggiudicazione: la migliore offerta verrà determinata in base al prezzo più basso, inferiore 
a quello posto a base di gara, espresso in percentuale indicata in numero e in lettere; 

� durata dell’appalto: l’appalto avrà durata di anni uno decorrenti dalla data di aggiudicazione 
definitiva, fatto salvo la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di procedere all’eventuale 
proroga contrattuale con l’aggiudicatario nelle more della nuova procedura di affidamento; 

� consegna del servizio: in considerazione della particolare natura che caratterizza il servizio, questi 
sarà consegnato in pendenza di stipula del contratto; 

� forma e modalità contrattuale:  contratto a “misura”  stipulato secondo le modalità previste dall’art. 
17 comma 1 del vigente Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia; 

� professionisti da invitare: in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione delle 

prestazioni in parola, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, 
rotazione, non discriminazione e concorrenza, scelte sulla base di informazioni assunte dal mercato, 
come individuati nell’allegato elenco, parte integrante della presente anche se trattenuto agli atti 
dell’ufficio in considerazione della necessità, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti, di 
escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla gara fino alla scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte; 

 
Predisposta la lettera invito e relativo allegato: dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e offerta 
economica, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Dato atto che: 
- ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, alla gara è stato attribuito il Codice 

Identificativo Gara - CIG: ZA012BCF14; 
- presso la Struttura sarà conservata la dichiarazione con la quale l’aggiudicatario assume in carico gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii; 
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Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà mediante imputazione su capitoli di bilancio 2015 a 
seguito di aggiudicazione definitiva; 
 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di 
competenza della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente; 
Visto: 

- il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il DPR 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006; 
- il vigente Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia; 

 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2014 (G.U. n. 301 del 30/12/2014)  con il quale è stato 
differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali; 
 
Richiamata la deliberazione  n° 52 del 19/5/2014, con la quale la Giunta ha affidato ai vari Responsabili di 
Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 2014, 
autorizzando i responsabili ad assumere atti di impegno anche nell’esercizio 2015, fino ad approvazione del 
nuovo PEG 2015, nei limiti di legge e nel rispetto dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del T.U.; 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 17/3/2014 che approvava il Bilancio 2014, che, assestato al  
31/12/2014 è il riferimento anche quale Bilancio provvisorio 2015, 
 

DETERMINA 
per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 

 
1. di procedere all’affidamento delle prestazioni inerenti i servizi veterinari da svolgere presso il canile 

comunale di Via Ponte Marianna per l’anno 2015, sensi dell’art. 3 e dell’art. 7 comma 1.1 del vigente 
Regolamento comunale delle forniture e dei servizi in economia che per tipologia e importo di 
prestazione prevede l’affidamento mediante cottimo fiduciario; 

 
2. di approvare la lettera invito e relativo allegato: dichiarazione unica sostitutiva e offerta economica, 

allegati parte integrante e sostanziale della presente; 
 
3. di dare atto che l’importo posto a base d’appalto ammonta a: 

- € 4.800,00 per prestazioni ordinarie annue – soggetti a ribasso; 
- €      65,00 per singola prestazione urgente – soggetti a ribasso,  

prevedendo per dette prestazioni un numero massimo di 24 annue, salvo casi eccezionali 
che saranno di volta in volta autorizzati dall’amministrazione comunale, 

oltre a oneri previdenziali e IVA nella misura del 22%; 
 
4. di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di 

gara; 
 
5. di invitare gli operatori economici indicati nell’allegato elenco, trattenuto agli atti dell’ufficio in 

considerazione della necessità, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti, di escludere 
l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla gara fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte; 

 
6. di precisare che gli operatori economici invitati, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per 

l’esecuzione dei servizi in oggetto, sono stati scelti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, tra gli operatori che hanno manifestato 
interesse a far parte dell’elenco dei fornitori del Comune per la tipologia di intervento oltre che sulla base 
di informazioni assunte dal mercato; 

 
7. di individuare forma e modalità contrattuale ai sensi del vigente Regolamento delle Forniture e dei 

Servizi in economia e precisamente: 
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� importo contrattuale e modalità di pagamento delle prestazioni: corrisponderà all’importo dei servizi 
decurtato dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara come di seguito meglio 
specificato: 

- l’importo di € 4.800,00 decurtato del ribasso e aumentato dei contributi e dell’Iva sarà 
corrisposto in misura fissa con rate bimestrali posticipate, a seguito di emissione di regolare 
fattura; 

- l’importo di € 65,00 anch’esso decurtato del ribasso e aumentato degli oneri dovuti, sarà 
corrisposto sulla base delle effettive prestazioni urgenti svolte, che dovranno essere 
documentate in apposito registro vistato dal Responsabile della gestione del canile. 
L’onorario per le prestazioni urgenti sarà contabilizzato in occasione della prima utile 
emissione di fattura. Il numero massimo di prestazioni urgenti per anno non può superare il 
limite di 24, salvo casi eccezionali che saranno di volta in volta autorizzati 
dall’amministrazione comunale 

� modalità di stipulazione: secondo le modalità previste dall’art. 17 comma 1 del vigente Regolamento 
comunale delle forniture e dei servizi in economia; 

� durata dell’appalto: l’appalto avrà durata di 12 mesi consecutivi decorrenti dalla data di 
aggiudicazione definitiva, fatto salvo la facoltà da parte del Comune di procedere all’eventuale 
proroga contrattuale con l’aggiudicatario nelle more della nuova procedura di affidamento;  

� consegna del servizio: in considerazione della particolare natura e indifferibilità che lo caratterizza, il 
servizio potrà essere consegnato in pendenza di stipula del contratto; 

 
8. di prenotare la somma complessiva di € 8.069,57 (€ 4.800,00 + 1.560,00 oltre oneri previdenziali e IVA) 

che verrà impegnata con successivo atto a seguito di aggiudicazione definitiva; 
 
9. di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva; 
 
10. di dare atto che: 

- alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: ZA012BCF14, riportato 
nella lettera invito e in ogni successivo atto contrattuale e/o di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva; 

- presso la Struttura che sarà conservata la dichiarazione con la quale il professionista assume in 
carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii; 
 

11. di  dare infine atto: 
- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determina ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
- di dare immediata attuazione alla determina in oggetto; 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 
 

                                                   Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici  
               Patrimonio e Ambiente 
       Giuseppe Tubolino   
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REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 
natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 
dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 14/01/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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