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Determinazione dirigenziale n. 0132 del 27/01/2017
OGGETTO: Servizio di pronto soccorso per animali feriti,
traumatizzati o malati, ai sensi della Legge Regionale 22
marzo 2000, n. 23 s.m.i., per la durata di ventiquattro mesi.
Affidamento art.36 c.2 lett.a)
IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamate integralmente la Determinazione dirigenziale n. 0747 del 01/07/2016
avente ad oggetto “Servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati, ai
sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., per la durata di ventiquattro mesi determina a contrarre” e la Determinazione dirigenziale n. 1047 del 22/09/2016 ad oggetto
“Servizio di pronto soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati, ai sensi della Legge
Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i., per la durata di ventiquattro mesi - parziale rettifica
determina n.747 del 01/07/2016”;
Dato atto che in data 31/10/2016 è stato pubblicato il bando per l'affidamento del
servizio mediante Procedura aperta ai sensi dell'art.3, comma sss) e dell'art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 con aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.
50/2016, esclusione automatica art. 97;
Considerato che la procedura di cui sopra non ha avuto esito positivo poiché la busta
dell'unica offerta pervenuta, da parte del Poliambulatorio Veterinario Argentina, non
risultava integra per cui non essendoci garanzia dell'autenticità della chiusura iniziale e di
assenza di manomissioni, l'offerente veniva escluso;
Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra, al fine di assicurare la prosecuzione del
servizio, si possa procedere all'affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell'art.
63, c. 2, lett. a) e dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
Tutto ciò premesso, si è contattato il Poliambulatorio Veterinario Argentina in quanto
soggetto in possesso dei requisiti richiesti nell'ambito della procedura aperta sopra
richiamata, che si è detto disponibile ad eseguire il servizio alle condizioni tecniche
contenute nel Foglio Patti e Condizioni depositato in atti dell'ufficio, con un ribasso del 40%
sul tariffario adottato dalla struttura;
Dato atto che dalla comparazione effettuata dagli uffici dell'U.O. Ambiente tra i prezzi
offerti e le corrispondenti tariffe previste dallo “Studio indicativo in materia di compensi
professionali del medico veterinario” redatto dalla FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
VETERINARI ITALIANI nell'aprile 2011 è risultata la convenienza economica dell'offerta;
Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di affidare al Poliambulatorio Veterinario
Argentina, con sede in Taggia (IM) – via Levà n. 58, P.IVA 01495850081 il servizio di pronto
soccorso per animali feriti, traumatizzati o malati, ai sensi della Legge Regionale 22 marzo
2000, n. 23 s.m.i., per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dal 1° febbraio 2017, alle
condizioni tecnico economiche previste dal Foglio Patti e Condizioni depositato in atti
dell'ufficio, per un importo di € 17.243,20 oltre IVA al 22%;
Dato atto che al servizio in oggetto è assegnato il CIG Z7D1D1A7B5, come da
documentazione in atti;
Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza dello stesso ai sensi e per gli effetti di quanto
disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. N. 267/2000;

Accertato che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con L. 102/2009, il
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
Considerato che con D.L. 30/12/2016 n. 244, art. 5, comma 11, Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo
2017 autorizzando

l'esercizio provvisorio del bilancio 2017 per gli enti locali ai sensi

dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L.;
Richiamato il comma 5 del suddetto dispositivo di legge che nel corso dell'esercizio
provvisorio consente agli enti di assumere impegni mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al
comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale
vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei sevizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti.
Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis - comma 1 del
D.lgs. 267/2000, che dovrà essere reso dal
riserva, altresì, dell'attestazione di

Responsabile del Settore Ragioneria e fatta

copertura finanziaria della relativa spesa, che dovrà

essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai
sensi dell’art. 151 - comma 4, del T.U. Enti Locali;
Ritenuto di far fronte alle spese in conto gestione competenza, con imputazioni
all'apposito capitolo del Bilancio di previsione 2017 in fase di elaborazione, corrispondente
al capitolo 35201 del Bilancio di previsione 2017 per l'importi presuntivo corrispondente a
due mesi di esecuzione del servizio, fino al 31 marzo 2017, pari ad €1.436,93 oltre IVA al
22% per un totale di €1.753,05;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs 18
agosto 2000 n.267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il vigente regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di affidare al Poliambulatorio Veterinario Argentina, con sede in Taggia (IM) – via Levà
n. 58, P.IVA 01495850081 il servizio di pronto soccorso per animali feriti,
traumatizzati o malati, ai sensi della Legge Regionale 22 marzo 2000, n. 23 s.m.i.,
per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dal 1° febbraio 2017, alle condizioni

tecnico economiche previste dal Foglio Patti e Condizioni depositato in atti dell'ufficio,
per un importo di € 17.243,20 oltre IVA al 22%..
2. di imputare sull'apposito capitolo del Bilancio di previsione 2017 in fase di
elaborazione, corrispondente al capitolo 35201 del Bilancio di previsione 2017 per
l'importi presuntivo corrispondente a due mesi di esecuzione del servizio, fino al 31
marzo 2017, pari ad € 1.436,93 oltre IVA al 22% per un totale di € 1.753,05.
3. di attestare, con la sottoscrizione del presente atto,

la regolarità e la correttezza

dell'azione amministrativa, esprimendo sul presente atto, il proprio parere favorevole
di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
4. Di dare atto, con la sottoscrizione del presente atto, che è stata accertata la
compatibilità del programma dei pagamenti derivanti all'adozione del presente atto
con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
5. di dare atto che il presente Provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs 33/2013 sul Sito Amministrazione Trasparente nella sezione
affidamenti.
DISPONE
l’invio del presente provvedimento alla Segreteria Generale perché provveda alla
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio online del Comune per la durata di gg. 15
consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,

dando atto che la

determinazione con allegato il visto di copertura finanziaria apposto dal Dirigente dei
Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione
del Dirigente del Settore proponente.

Imperia, li 26 gennaio 2017

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore
Ing. Alessandro CROCE o suo delegato

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE
Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma
1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale

certifica che il presente provvedimento verrà

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

