
ORIGINALE

Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Determinazione di Impegno

DATA 18/05/2021
REG. GEN. N. 77

OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI MORTI RINVENUTI SUL
TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2021. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-
DITTA ALLEVAMENTI DOG’S GROUND DI FABRIS LORENZO CON SEDE LEGALE A SOMMA
LOMBARDO (VA)- C.F: FBRLNZ44L13D379L - P. IVA: 00764530127 - CIG ZB730BBA03

IL RESPONSABILE del SETTORE
Visti:

- gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa), 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di
spesa), 191 (regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita
preventiva determinazione a contrarre) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;

- il Decreto Legge n. 52 del 07/05/2012, convertito dalla Legge n. 94 del 06/07/2012 (disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica mediante ricorso obbligatorio agli approvvigionamenti mediante le
convenzioni Consip, ovvero attraverso il mercato elettronico per la pubblica amministrazione del Ministero
dell’Economia o le centrali di committenza regionali);

- gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 , comma 2°,
(preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte), 36, comma 2 (possibilità di ricorso alle procedure ordinarie – soglia di 40.000,00
euro per affidamenti diretti), 95 (criterio di aggiudicazione del minor prezzo) del Decreto Legislativo n. 50 del
18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);

- l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dal comma 130 dell’art.1 della
Legge n. 145 del 30.12.2018 (innalzamento soglia a euro 5.000,00 per obbligo ricorso al Me.Pa.);

- l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (adozione determinazione a contrattare);
- la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni;

- il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” – Obblighi dell'appaltatore/affidatario e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;

- l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara –
CIG – reso obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010
dell’A.V.C.P. e/o del codice unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003);

- l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e la delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 (disciplina in merito alle
modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità dei flussi finanziari);

- l’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) attuativo della
disciplina “Split Payment”;



- l’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (decreto
Semplificazioni): “affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e per
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro”;

- il Decreto Legge n. 76 del 16.07.2020 avente ad oggetto: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”;

- il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
delle transazioni commerciali (pagamento entro 30 gg.);

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice appalti) e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato;
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo ai responsabili di settore;

Richiamata la Determinazione del Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio n. 162 del 16.10.2020 avente ad
oggetto: “Servizio di smaltimento carcasse animali morti rinvenuti sul territorio Comunale per l’anno 2020–
Affidamento e assunzione impegno di spesa: ditta Allevamenti Dog’s Ground di Fabris Lorenzo con sede legale a
Somma Lombardo (VA) – C.F. FBRLNZ44L13D379L – P. IVA 00764530127 – CIG: Z2F2EC3F29, con la quale è stato
affidato alla ditta Allevamenti Dog’s Ground di Fabris Lorenzo con sede a Somma Lombardo l’incarico per il servizio
di recupero e smaltimento di animali morti rinvenuti sul territorio comunale per un importo complessivo presunto di
Euro 1.000,00 IVA esclusa, pari a Euro 1.220,00 IVA 22 % compresa, per l’anno 2020;

Atteso che, per ragioni igienico – sanitarie e di lotta al randagismo, risulta necessario garantire il servizio di recupero
e smaltimento di animali morti, siano essi animali domestici di proprietà ignota oppure animali non domestici,
nonché l’accalappiamento di animali randagi, rinvenuti sul territorio Comunale ;

Viste le note e-mail, in atti nel fascicolo, con le quali il Comando di Polizia Municipale del Comune di Cardano al
Campo richiede intervento alla succitata ditta ALLEVAMENTI DOG’S GROUND di Fabris Lorenzo di Somma Lombardo
per il recupero di animali deceduti, rinvenuti sul territorio Comunale;

Preso atto della comunicazione e-mail del 19.02.2021, acquisita agli atti del Comune con Prot. 3738 del 19.02.2021,
con la quale la ditta ALLEVAMENTI DOG’S GROUND di Fabris Lorenzo con sede in Via G. Giusti n. 80 – 21019 Somma
Lombarda (Va) – C.F.: FBRLNZ44L13D379L - P.IVA: 00764530127, conferma le tariffe già in uso per l’anno 2020, per il
servizio raccolta e smaltimento animali da compagnia deceduti, anche per l’anno 2021, come di seguito specificato:
“- Recupero ordinario/feriale - euro 100,00 + IVA (dalle 8.00 alle 17.00 - lun-ven)
Recupero straordinario/festivo - euro 130,00 + IVA (dalle 17.00 alle 8.00 - sab e dom e festivi)”

Precisando altresì che “le tariffe comprendono lo smaltimento di animali entro i 10Kg. Nel caso di taglie superiori si
valuterà all’occorrenza”;

Ritenuti i suddetti prezzi proposti dalla ditta ALLEVAMENTI DOG’S GROUND a seguito indagini informali effettuate,
congrui e vantaggiosi per l’Amministrazione Comunale;

Ravvisata pertanto l’opportunità di procedere all’affidamento diretto dei servizi sopra indicati, motivati da:
a) modesta entità della prestazione richiesta;
b) rispondenza di quanto proposti alle esigenze dell’Amministrazione;
c) congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
d) disponibilità all’esecuzione immediata dei lavori;

Considerato che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, occorre procedere alla determinazione a contrattare
esplicitando:

- finalità = garantire il servizio di recupero e smaltimento di animali morti rinvenuti sul territorio comunale;



- oggetto del contratto = “Servizio di recupero e smaltimento di animali morti rinvenuti sul territorio
comunale”;
- modalità di stipula del contratto = tramite corrispondenza, secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art.
32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
- modalità di scelta del contraente = affidamento diretto, ai sensi dell’art. l’art. 1, 2° c. lettera a) legge 11
settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76;

Viste e richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016, par. 3.1.2., le quali prevedono che: “La
procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento
della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la
determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si
intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo
stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica
indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali
condizioni contrattuali”.

Considerato che le sopraccitate Linee Guida n. 4 dell’ANAC, indicano il contenuto minimo della determinazione di
aggiudicazione consistente in quanto segue: “del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei
requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto
all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte
dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio
di rotazione”;

Dato atto pertanto che il presente provvedimento, ai sensi del suddetto art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 tiene
luogo di determina a contrattare;

Dato atto che:
- per la realizzazione di quanto in oggetto, non occorre procedere sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione (M.E.P.A.), stante il limite per tale obbligo posto a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma
450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018;

- per affidare la fornitura di cui trattasi è prevista la trattativa diretta con un unico operatore economico, ai
sensi dell’ art. 1, 2° c. lettera a) legge 11 settembre 2020 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76;

Verificate:
- la disponibilità dei competenti capitoli di spesa del bilancio esercizio 2021;
- l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per

l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;

Richiamati:
- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il triennio

2021-2023, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 dell’ 11.03.2021;
- il piano esecutivo di gestione, il piano obiettivi e il piano performance 2021/2023 approvati con

deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2021;
- l’incarico sindacale n. 34 del 2.5.2019 di nomina a Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo del

Territorio al geom. Giacomo Bellini;

Dato atto:
- del rispetto della normativa sopra citata in merito di contratti pubblici;
- che la presente determinazione è coerente con gli obiettivi del D.U.P. 2021/2023;

Verificato:



- che, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- che la ditta affidataria risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risultante dal DURC on line
rilasciato dall’INAIL prot. n . 26662253, valevole fino al 14/07/2021;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni esposte in premessa:
1. di affidare alla soc. ALLEVAMENTI DOG’S GROUND di Fabris Lorenzo con sede in via G. Giusti n. 80 – 21019

Somma Lombardo (Va) – C.F.: FBRLNZ44L13D379L - P.IVA: 00764530127, l’incarico per il servizio di recupero
e smaltimento di animali morti rinvenuti sul territorio comunale secondo i prezzi indicati in premessa e sulla
scorta di quanto impegnato per l’anno 2020, per un importo complessivo presunto di Euro 1.000,00 IVA
esclusa, pari a Euro 1.220,00 IVA 22 % compresa, da rendicontare con precisione in relazione al numero
effettivo di animali recuperati e smaltiti entro il 31.12.2021;

- di assumere impegno di spesa di Euro 1.220,00 (IVA 22 % compresa)

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 del T.U. approvato con D.lgs n.
267/200) come certificato allegato;

DETERMINA

2. di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la
motivazione;

3. di affidare alla soc. ALLEVAMENTI DOG’S GROUND di Fabris Lorenzo con sede in via G. Giusti n. 80 – 21019
Somma Lombardo (Va) – C.F.: FBRLNZ44L13D379L - P.IVA: 00764530127, l’incarico per il servizio di recupero
e smaltimento di animali morti rinvenuti sul territorio comunale secondo i prezzi indicati in premessa e sulla
scorta di quanto impegnato per l’anno 2020, per un importo complessivo presunto di Euro 1.000,00 IVA
esclusa, pari a Euro 1.220,00 IVA 22 % compresa, da rendicontare con precisione in relazione al numero
effettivo di animali recuperati e smaltiti entro il 31.12.2021;

4. di assumere impegno di spesa di Euro 1.220,00 (IVA 22 % compresa) come di seguito indicato:

Descrizione impegno Servizio di recupero e smaltimento animali morti rinvenuti sul territorio
Comunale anno 2021

Importo (IVA inclusa) 1.220,00

Capitolo 46045 – ULTERIORI SPESE SANITARIE – CONTRATTI DI SERVIZIO
PUBBLICO

Missione 13 – Tutela della salute
Programma 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria
Codice U.1.03.02.15.999
Voce Altre spese per contratti di servizio pubblico
Esercizio 2021
Soggetto creditore ALLEVAMENTI DOG’S GROUND di Fabris Lorenzo
Sede legale Via G.Giusti n. 80 – Somma Lombardo (Va)
C.F. / P.IVA C.F.: FBRLNZ44L13D379L / P.IVA: 00764530127
Regime fiscale Split Payment
Aliquota IVA 22%
Rilevante ai fini IVA no
CIG: ZB730BBA03

4. di dare atto che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione alla Ditta affidataria, nel rispetto dell’art. 1 c.
629 della L. 190/2014 - attuativo della disciplina “Split Payment”;

5. di dare atto altresì che ai sensi del D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, che recepisce la Direttiva 011/7/UE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, il pagamento avverrà, secondo quando concordato



con la Ditta affidataria, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura e sul conto corrente indicato nella
dichiarazione depositata agli atti dell’ufficio ragioneria;

6. di attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare
censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lgs n. 196/2003;

7. di dare atto che l’efficacia del presente atto è subordinata alla pubblicazione del medesimo sul sito comunale alla
sezione Amministrazione Trasparente, come disposto all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 33/2013;

8. Di pubblicare il presente provvedimento:
-sull’Albo Pretorio on line;
-sul sito comunale - Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Settore
Programmazione e Sviluppo del Territorio

geom. Giacomo BELLINI
inserimento: CONSOLANDI Mirella
pratica PST 22 del 22.02.2021




