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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio di cura 

mantenimento e custodia cani randagi e smaltimento carcasse cani deceduti per il 

periodo 01.02.2017-31.12.2019 a favore della ditta Canile Shardana. cig 6911332397  

 
Proposta N.413 del 09/05/2017 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio polizia Locale n. 2 del 30.01.2017, il servizio di 

cura mantenimento e custodia cani randagi e smaltimento carcasse cani deceduti per il periodo 01.02.2017-

31.12.2019 - CIG 6911332397, veniva aggiudicato a favore della Ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, 

con sede a Selargius (CA), SS. 387 Km 10,900, P.I. 01081180927; 

 CHE ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la 

verifica del possesso, nei confronti dell’aggiudicatario dei lavori, dei requisiti dichiarati all’atto della partecipazione alla 

gara; 

 

 DATO ATTO che si è provveduto, pertanto, alla verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti in capo 

alla ditta aggiudicataria, mediante l’acquisizione della seguente documentazione: 

• Documento unico di regolarità contributiva 

• Polizza assicurativa 

• Polizza Fidejussioria 

• Elenco del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori correlato di mansione e tipologia di contratto 

• Varifica casellario giudiziale, tribunale di Cagliari del titolare sig. Magliani Salvatore 

 

 VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

 VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 

 VISTO l’art. 107, 3° comma lettera d), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

DETERMINA 

1 - di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2 - di dare atto dell’avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso, in capo alla Ditta Canile Shardana di 

Salvatore Magliani aggiudicataria del servizio in oggetto, dei requisiti, come riportato in premessa; 

 

3 - di dichiarare, pertanto, in data odierna, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva del servizio di cura, 

mantenimento e custodia cani randagi e smaltimento carcasse cani deceduti per il periodo 01.02.2017-31.12.2019 
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- CIG 6911332397 a favore della ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, con sede a Selargius (CA), SS. 387 

Km 10,900, P.I. 01081180927; 

 

4 - di dare corso agli adempimenti conseguenti all’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

 

5 - di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio, per la 

durata di 15 giorni, e apposito avviso sul portale web del Comune di San Sperate e nell’area Amministrazione 

trasparente. 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA 

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. 

n° 213/2012): 

Il Direttore dell’ , giusto Decreto Sindacale n° 3/2016, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n°  

del  attestandone la correttezza, la regolarità  e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme 

generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

IL RESPONSABILE DELL’  

                                                                                                                                              f.to Digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 
(Simbula I.) 

 

 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente  
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Determinazione del AREA 3 - Vigilanza, Demografici N° 13; Numero Registro Generale: 301 del 11/05/2017 . 

 

Ufficio di Segreteria 
 

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 

11/05/2017 per quindici giorni consecutivi fino al 26/05/2017 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

 

 

 


