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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 3 - Vigilanza, Demografici 
 

  

 

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta Cherchi trasporti per il ritiro di 

carcassa cane a seguito di ordinanza sindacale. cig: Z682DF5F7B 

 

 

 

Il giorno 14/08/2020 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto   

 

Dott.Ssa Iose Simbula responsabile del AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

 

 

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi, 

della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto 

relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.

 



 

 
 

Comune di San Sperate 

Provincia Sud Sardegna 

web: www.sansperate.net 

  e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 
  

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Cherchi trasporti per il ritiro di carcassa cane a 

seguito di ordinanza sindacale. cig: Z682DF5F7B  

 
Proposta N.472 del 12/08/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

Premesso che: 

Con Decreto sindacale n. 7/2019 è stata assegnata alla sottoscritta la responsabilità dell’area 

vigilanza demografici fino al 31/12/2020 

 

Dato atto che con ordinanza sindacale n. 15 del 11/08/2020 è stato disposto il ritiro e successivo 

smaltimento della carcassa di un cane di grossa taglia segnalato dal servizio veterinario della ATS 

Cagliari, vittima di sinistro stradale; 

 

Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del 

medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente 

attuazione; 

Considerato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 

208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici 

di negoziazione (e-procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 

parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, 

comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di 

tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 

135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del 

contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per 

l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da 

riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in 

legge n. 135/2012); 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, 
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legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 

208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e 

costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 

449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che1: 

 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i 

beni o servizi in oggetto; 

Dato atto che il servizio da acquisire: 

-non è negoziabile sul MEPA, non essendo l’articolo né il servizio presente sul mercato 

elettronico ; 

-che ai fini della quantificazione della spesa nonché dell’individuazione dell’appaltatore è stata 

avviata indagine di mercato con invio di richiesta di preventivo di spesa il recupero della carcassa e 

successivo smaltimento; 

-; 

     -che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 

euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del 

servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

- che per l’effettuazione del servizio, vista l’urgenza, anche a causa delle alte temperature, al 

fine di scongiurare conseguenze sul piano igienico sanitario, la ditta TRASPORTI CHERCHI, PI 

02825720929, con sede in Villacidro Via G. Pinna35, ha proposto la cifra di € 70.00 oltre Iva al 

22% 

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo 

sulla base di specifica valutazione estimativa operata Responsabile del Servizio desunta da 

indagini di mercato informali. 

 

Ritenuto possibile affidare l’appalto del servizio sopra specificato all’operatore economico 

Trasporti Cherchi, PI 02825720929, con sede in Villacidro Via G. Pinna, 35; 

Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

 

Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 

desumibile dal DURC allegato emesso in data 11/08/2020; 

 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare 

la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
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Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z682DF5F7B 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

DETERMINA 

 

1 -  che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 Di approvare il preventivo offerto dalla ditta Trasporti Cherchi che costituisce allegato al 

presente provvedimento; 

3 di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’operatore 

economico TRASPORTI CHERCHI, PI 02825720929,con sede in Villacidro Via G. Pinna 35 il 

servizio  occasionale di ritiro e smaltimento della carcassa  , mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016 

4 di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali 

dello stesso sono evincibili dall’allegata schema di lettera commerciale disciplinante il 

rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario del 

servizio oggetto d’appalto (allegato 1); 

5 di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 70.00,  oltre 

IVA, nella misura di legge, per complessivi € 85.40; 

6 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio  

dell’esercizio 2020 le somme di seguito indicate  

ESERCIZIO FINAZIARIO 2020 

IMPORTO € 85.40 

MISSIONE 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

PROGRAMMA 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

TITOLO 1 SPESE CORRENTI 

MACROAGGREGATO 103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

CAP PEG 1031320 ritiro rifiuti speciali nel territorio 

 

 

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’area Finanziaria per l’apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 

del citato T.U.E.L. 
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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’AREA 3 - Vigilanza, Demografici Dott.Ssa Iose Simbula, giusto Decreto Sindacale n° 7/2019, esprime 

parere favorevole sulla proposta determinazione n° 472 del 12/08/2020 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’ AREA 3 - Vigilanza, Demografici 

                                                                                                                                              f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose 

Simbula 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati 

dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 

7/2019, esprime parere favorevole sulla proposta n° 472 del 12/08/2020  attestandone la regolarità e il rispetto 

dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, 

da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o 

indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Simbula I.) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Dott.Ssa Iose Simbula 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

472

Impegno di spesa a favore della ditta Cherchi trasporti per il ritiro di carcassa cane a seguito di
ordinanza sindacale. cig: Z682DF5F7B

2020

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 3 - Vigilanza, Demografici

Nr. adozione settore: 19 Nr. adozione generale: 375
14/08/2020Data adozione:

14/08/2020

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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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 

14/08/2020 per quindici giorni consecutivi fino al 29/08/2020 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


