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Provincia di Cagliari 
 

 () 

N° Proposta: 344 del 29/03/2019 pervenuta in Ragioneria in data   

 

  Settore:  Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

Oggetto: SERVIZIO DI CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI 

DEL COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED 

AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CANILE SHARDANA DI MAGLIANI SALVATORE. 
 

IL  DIRIGENTE 
 

PREMESSO che il Comune di Quartu Sant’Elena non ha approvato il Bilancio di Previsione entro i termini 

previsti dal comma 3 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e che pertanto è consentita, ai sensi del medesimo 

articolo, esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo 

bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria.  

 

TENUTO CONTO che: 

- nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti 

giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente; 

- le spese in oggetto rientrano tra quelle sopra elencate in quanto gli impegni di cui al presente atto sono 

occorrenti per l’affidamento di un sevizio essenziale e pertanto non interrompibile 

 

VISTO il Decreto Sindacale numero n. 71 del 05.12.2018, con il quale si attribuisce al sottoscritto l’incarico di 

Dirigente del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni; 

 

CONSIDERATO che: 

- la Legge Regionale n° 21 del 18 maggio 1994, recante “Norme per la protezione degli animali e istituzione 

dell’anagrafe canina”, prevede, all’art. 9 comma 2, che i cani vaganti debbano essere catturati a cura del 

Servizio Veterinario dell’ ASL competente per il territorio; 

- la legge prevede che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a spese del Comune in un canile 

(art. 4 L. 281/91, art. 3 L.R. 21/94); 

 

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali: 

• n° 1337 del 31.12.2018 con la quale: 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

� è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento 

del Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio 

comunale, da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dall’art. 95 del D.Lgs 50/2016; 

� sono stati approvati i documenti necessari all’indizione della gara di cui trattasi; 

• n° 76 del 04.02.2019 con la quale è stata rettificata la determinazione di cui sopra, rimodulato il 

disciplinare di gara e prorogata la data per la ricezione delle offerte; 

• n° 180 del 11/03/2019 con la quale è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 

163, la Commissione di gara 

 

VISTE le dichiarazioni in ordine all’assenza di incompatibilità dei componenti della suddetta Commissione, 

depositate agli atti d’ufficio. 

PRESO ATTO che si è proceduto ad assolvere agli obblighi di legge con la pubblicazione sul sito internet 

dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi e gara e contratti”, secondo 

quanto stabilito dall’art.37, del D.Lgs .33/2013, e dall’art.1, commi 15,16 e 32, della legge n.190/2012; 

DATO ATTO che la gara in oggetto è stata espletata sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna 

Cat, 

PRESO ATTO altresì che nel Portale Sardegna Cat è pervenuta un'unica offerta entro le ore 13 del giorno 

11/03/2019. 

VISTI i seguenti verbali di gara, approvati con Determinazione Dirigenziale n°200 del 20/03/2019, che formano 

parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale: 

• verbale n° 1 del 14.03.2019, con la quale la Commissione ha provveduto alla determinazione 

dell’elenco degli ammessi alla fase successiva all’apertura della busta Amministrativa; 

• verbale n° 2 del 18.03.2019, con la quale la Commissione ha provveduto alla valutazione 

dell’offerta tecnica; 

 

VISTO inoltre il verbale di gara n° 3 del 20/03/2019, facente parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, con il quale la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione del Servizio di cui in 

oggetto, per un periodo di anni tre (3) alla Ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, a partire dal 01/06/2019 

ovvero dalla data del verbale di consegna, la quale, con la sua offerta corrispondente a un ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara pari al 0,25%, per un importo complessivo di Euro 1.189.519,29 al netto 

dell’Iva di legge e degli oneri di sicurezza, si è classificata in graduatoria come 1°(primo) ed unico operatore 

economico, 
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() 

RITENUTA congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale l’offerta presentata dalla Ditta Canile 

Shardana di Magliani Salvatore, con Sede legale in Loc. Pizze Prani – Selargius (CA)– P.IVA: 01081180927. 

 

PRESO ATTO inoltre che, a seguito dell’aggiudicazione del Servizio in argomento alla Ditta Canile Shardana di 

Magliani Salvatore, il quadro economico di aggiudicazione risulta come di seguito rappresentato: 

 

 Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune per anni 3 

A SERVIZI 

1 (Costo anno 2019) 

EURO 202.401,21 

2 (Costo anno 2020) 

EURO 408.964,92 

3 (Costo anno 2021) 

EURO 408.964,92 

4 (Costo anno 2022) 

EURO 169.188,23 

5 (Totale importo per l’intero affidamento, tre anni) 

EURO 1.189.519,29 

A1 IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA 

6 Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza per interferenze 

EURO 0,00 

A2 IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE 

TOT. EURO 1.189.519,29 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1 D.Lgs 50/2016 art. 113 Incentivi funzioni tecniche- comma 1-2 e 5-bis                       EURO 23.850,01 

1a 

1b 

art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016                                                                                 EURO 19.080,00 

art. 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016                                                                                 EURO 4.770,01 

C IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI 

1 IVA 22% 

EURO 261.694,24 

d SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO IN SEDE DI GARA IVA INCLUSA 

EURO 3.637,13 
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() 

TOTALE 

EURO 1.478.700,67 

 

VISTO l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 “incentivi per funzioni tecniche” che, tra l’altro, prevede “Gli incentivi di 

cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture” 

 

DI DARE ATTO che i compensi incentivanti, compresi nel quadro economico di progetto, saranno determinati e 

liquidati in base alle norme vigenti ed al regolamento comunale; 

 

DI PRENDERE ATTO altresì che, ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, nelle more di una successiva 

approvazione da parte dell’Amministrazione del Regolamento sui criteri di ripartizione del fondo risorse 

finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo a base d’asta, l’assegnazione degli incentivi per 

le attività tecnico-amministrative relative alle procedure di gara, corrisponde a EURO 23.850,01 

 

PRESO ATTO inoltre che, a seguito dell’aggiudicazione del Servizio in argomento alla Ditta Canile Shardana di 

Magliani Salvatore, si sono venute a creare delle economie derivanti dal ribasso in Sede di gara, per 

l’ammontare di Euro 3.637,13, e che pertanto occorre adeguare i seguenti impegni di spesa assunti con 

Determinazione Dirigenziale n° 1337 del 31.12.2018, disimpegnando parzialmente le somme derivanti dal 

ribasso in sede di gara nel seguente modo: 

• Euro 654,87 - n° 457/0 del Capitolo 36560, annualità 2019; 

• Euro 1.250,47 - n° 132/0 del Capito 36560, annualità 2020, 

 

PRESO ATTO che, per gli anni 2021 e 2022, verranno impegnate, sui bilanci pluriennali successivi, direttamente 

le somme, risultanti dall’applicazione del ribasso dello 0,25% sull’importo posto a base d’asta, offerto in sede 

di gara dalla Ditta Shardana di Magliani Salvatore come di seguito riportato: 

• Euro 498.937,21 per il 2021 – Capitolo 36550; 

• Euro 206.409,64 per il 2022 - Capitolo 36550; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione dei controlli previsti dal D.P.R 207/2010, si rende necessario acquisire la 

documentazione comprovante le autocertificazioni prodotte dall’aggiudicatario, relative ai requisiti di 

carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario, tramite la Banca dati nazionale dei 

contratti pubblici (BDNCP), istituita presso l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), Delibera AVCP 

n° 111 del 20/12/2012 
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() 

DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal 

D.L. n. 187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217: 

 il CIG che identifica la presente procedura è 77454725B1; 

- la Ditta ha comunicato gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti delle spettanze relative alla 

commessa pubblica in oggetto, specificando: IBAN, generalità e codice fiscale dell’intestatario del conto e 

delle persone delegate ad operare sullo stesso; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta “Canile Shardana” di Magliani Salvatore, a seguito di 

acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell’art.16-bis c.10 D.L.29-11-2008, n. 185 convertito nella L. 28-1-2009, n. 2, la 

cui documentazione è agli atti dell’ufficio, 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.lgs 50/2016, il Direttore d’Esecuzione del Contratto è la 

Dott.ssa Rita Secci 

VISTE: 

• la Delibera del Consiglio Comunale n.39 del 16.06.2018 con la quale si approva il bilancio di previsione 

2018/2020 e nota integrativa; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 29.03.2019 con la quale si approva il P.E.G. e Piano 

della performance provvisorio anno 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali: 

• articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza”; 

• articolo 183 “Impegno di spesa”; 

• articolo 191 “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”; 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.Lgs n° 50/2016, e il D.P.R. n° 207/2010; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

VISTI: 
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() 

- il PTPCT anni 2019/2021; 

- il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; 

- il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con deliberazione della 

Giunta comunale n. 10 del 30/01/2014; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09/02/2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 17 

della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve  essere richiamato e allegato 

ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi, 

lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione, 

indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate. 

DATO ATTO che:  

• il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione 

Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013 e s.m.i.;  

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 è il dipendente responsabile del procedimento Dott. Mauro Massa; 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del responsabile del 

procedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione anni 2019/2021. 

 

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono alle 

pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente nella 

sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti, delle somme liquidate per lo 

svolgimento di lavori, servizi e forniture. 

 

DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma 

8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; 

 

RITENUTO pertanto di dover: 

• approvare il Verbale di gara n° 3 del 20.03.2019, con il quale la Commissione Giudicatrice ha proposto 

di aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla Ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, avendo 
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() 

formulato un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 025 % per un corrispettivo 

complessivo di Euro 1.189.519,29, al netto dell’Iva di legge e degli oneri di sicurezza, 

 

• aggiudicare per quanto su esposto il servizio di cui in oggetto alla Ditta Canile Shardana di Magliani 

Salvatore per un costo complessivo di Euro 1.451.213,53, IVA inclusa; 

 

• imputare la spesa di Euro 1.451.213,53, IVA inclusa sui Cap. 36550 e 36560 così come indicato 

nell’allegato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente, secondo la 

seguente ripartizione: 

Durata servizio in giorni 

per annualità 
Annualità Bilancio Capitoli di spesa Importo per annualità IVA inclusa 

giorni 214 

Bilancio annualità 2019 

Bilancio annualità 2019 

Capitolo 36550 Euro 224.883,86 

Capitolo 36560  Euro 22.045,61 

giorni 365 

Bilancio annualità 2020 

Bilancio annualità 2020 

Capitolo 36550 Euro 383.563,60 

Capitolo 36560  Euro 115.373,61 

giorni 365 Bilancio annualità 2021 36550 Capitolo Euro 498.937,21 

giorni 151 Bilancio annualità 2022 36550 Capitolo Euro 206.409,64 

giorni 1.095 Totale 2019/2022  Euro 1.451.213,53 

 

• dare atto che per l’importo, pari ad Euro 705.346.85, relativo alle annualità 2021 e 2022, si terrà conto 

della formazione del Bilancio pluriennale successivo ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL, 

approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

• impegnare a favore della Ditta “Canile SHardana di Magliani Salvatore con sede legale a Selargius S.S. 

387 Km 10,9 e P.IVA 01081180927” l’importo complessivo di Euro 745.866,68 IVA inclusa, per gli anni 

2019/2020 

 

• prendere atto che per gli anni 2021 e 2022 verranno impegnate, sui bilanci pluriennali successivi, 

direttamente le seguenti somme, risultanti dall’applicazione del ribasso dello 0,25%, sull’importo posto 

a base d’asta, offerto in sede di gara dalla Ditta Shardana di Magliani Salvatore: 

• Euro 498.937,21 per il 2021 – Capitolo 36550; 

• Euro 206.409,64 per il 2022 - Capitolo 36550. 

• disimpegnare parzialmente le somme derivanti dal ribasso in sede di gara nel seguente modo: 
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() 

• Euro 654,87 - n° 457/0 del Capitolo 36560, annualità 2019; 

• Euro 1.250,47 - n° 132/0 del Capito 36560, annualità 2020, 

in quanto per gli anni 2021 e 2022 verranno impegnate, sui bilanci pluriennali, direttamente le somme, 

risultanti dall’applicazione del ribasso dello 0,25%, sull’importo posto a base d’asta; 

 

• di dare atto che la somma di Euro 23.850,01 per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 

D. Lgs. n. 50/2016 verrà impegnata dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sul Cap. 

36550 nel seguente modo:  

Annualità Bilancio Capitoli di spesa Importo per annualità IVA inclusa 

Bilancio annualità 2019 
36550 Capitolo EURO 4.057,57 

Bilancio annualità 2020 36550 Capitolo EURO 8199,21 

Bilancio annualità 2021 36550 Capitolo EURO 8199,21 

Bilancio annualità 2022 36550 Capitolo EURO 3.394,02 

Totale 2019/2022 EURO 23.850,01 

 

• prendere atto che l’efficacia della presente aggiudicazione avverrà solo dopo la conclusione positiva 

delle attività di verifica delle dichiarazioni presentate dalla Ditta Shardana di Magliani Salvatore, 

essendo l’unico Operatore Economico ad aver presentato offerta, previste per legge e che al predetto 

esito seguirà specifica determinazione di presa d’atto; 

DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto 

di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di 

regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che il CIG che identifica la presente procedura è 6501350BBB; 

 

2) DI APPROVARE il verbale di gara n° 3 del 20.03.2019, con il quale la Commissione Giudicatrice ha proposta di 

aggiudicare il servizio di cui in oggetto alla Ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, avendo formulato un 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al 025 % per un corrispettivo complessivo di Euro 

1.189.519,29, al netto dell’Iva di legge e degli oneri di sicurezza; 

 

3) DI AGGIUDICARE per quanto su esposto il servizio di Custodia, ricovero e mantenimento dei cani 

abbandonati nel territorio comunale alla Ditta Canile Shardana di Magliani Salvatore, con Sede legale a 
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Selargius S.S. 387 Km 10,9 e P.IVA 01081180927, per un costo complessivo di Euro 1.451.213,53, a partire dal 

01/06/2019 al 31/05/2022 

 

4) DI APPROVARE il seguente quadro economico di aggiudicazione a seguito dell’espletamento della procedura 

di gara, così come sotto riportato: 

 Servizio di Custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune per anni 3 

A SERVIZI 

1 (Costo anno 2019) 

EURO 202.401,21 

2 (Costo anno 2020) 

EURO 408.964,92 

3 (Costo anno 2021) 

EURO 408.964,92 

4 (Costo anno 2022) 

EURO 169.188,23 

5 (Totale importo per l’intero affidamento, tre anni) 

EURO 1.189.519,29 

A1 IMPORTO SERVIZI A BASE DI GARA 

6 Oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza per interferenze 

EURO 0,00 

A2 IMPORTO DEI SERVIZI DA APPALTARE 

TOT. EURO 1.189.519,29 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

1 D.Lgs 50/2016 art. 113 Incentivi funzioni tecniche- comma 1-2 e 5-bis                       EURO 23.850,01 

1a 

1b 

art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016                                                                                 EURO 19.080,00 

art. 113, comma 4 del D.Lgs 50/2016                                                                                 EURO 4.770,01 

C IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI 

1 IVA 22% 

EURO 261.694,24 

d SOMME DERIVANTI DAL RIBASSO IN SEDE DI GARA IVA INCLUSA 

EURO 3.637,13 

TOTALE 



 

 
C o m u n e  d i  Q u a r t u  S a n t ’ E l e n a  

 

 

() 

EURO 1.478.700,67 

 

5) DARE ATTO che l’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 “incentivi per funzioni tecniche”, prevede “Gli incentivi di cui 

al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”; 

 

6) DI DARE, altresì, che i compensi incentivanti, compresi nel quadro economico di progetto, saranno 

determinati e liquidati in base alle norme vigenti ed al regolamento comunale; 

 

7) DI PRENDERE ATTO altresì che ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, nelle more di una successiva 

approvazione da parte dell’Amministrazione del Regolamento sui criteri di ripartizione del fondo risorse 

finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull’importo a base d’asta, l’assegnazione degli incentivi per 

le attività tecnico-amministrative relative alle procedure di gara, corrisponde a EURO 23.850,01 

 

8) DI IMPUTARE, la spesa di Euro 1.451.213,53, IVA inclusa sui Cap. 36550 e 36560 così come indicato 

nell’allegato di copertura finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della presente, secondo la seguente 

ripartizione: 

Durata servizio in giorni 

per annualità 
Annualità Bilancio Capitoli di spesa Importo per annualità IVA inclusa 

giorni 214 

Bilancio annualità 2019 

Bilancio annualità 2019 

Capitolo 36550 Euro 224.883,86 

Capitolo 36560  Euro 22.045,61 

giorni 365 

Bilancio annualità 2020 

Bilancio annualità 2020 

Capitolo 36550 Euro 383.563,60 

Capitolo 36560  Euro 115.373,61 

giorni 365 Bilancio annualità 2021 36550 Capitolo Euro 498.937,21 

giorni 151 Bilancio annualità 2022 36550 Capitolo Euro 206.409,64 

giorni 1.095 Totale 2019/2022  Euro 1.451.213,53 

 

9) DI DARE ATTO che per l’importo, pari ad Euro 705.346.85 IVA inclusa, relativo alle annualità 2021 e 2022, si 

terrà conto della formazione del Bilancio pluriennale successivo ai sensi dell’art. 183 comma 7 del T.U.EE.LL, 

approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

10) DI IMPEGNARE a favore della Ditta “Canile SHardana di Magliani Salvatore con sede legale a Selargius S.S. 

387 Km 10,9 e P.IVA 01081180927” l’importo di Euro 745.866,68 IVA inclusa, per gli anni 2019/2020; 
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11) PRENDERE ATTO che per gli anni 2021 e 2022 verranno impegnate, sui bilanci pluriennali successivi, 

direttamente le seguenti somme, risultanti dall’applicazione del ribasso dello 0,25%, sull’importo posto a base 

d’asta, offerto in sede di gara dalla Ditta Shardana di Magliani Salvatore: 

• Euro 498.937,21 per il 2021 – Capitolo 36550; 

• Euro 206.409,64 per il 2022 - Capitolo 36550. 

12) DI PRENDERE ATTO che, a seguito dell’aggiudicazione del Servizio in argomento alla Ditta Canile Shardana 

di Magliani Salvatore, si sono venute a creare delle economie derivanti dal ribasso in Sede di gara, per 

l’ammontare di Euro 3.637,13; 

 

13) DI ADEGUARE, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, i seguenti impegni di spesa: 

• n° 457/0 del Capitolo 36560, annualità 2019; 

• n° 132/0 del Capito 36560, annualità 2020, 

assunti con Determinazione Dirigenziale n° 1337 del 31.12.2018, disimpegnando parzialmente le somme 

derivanti dal ribasso in sede di gara nel seguente modo: 

• Euro 654,87- n° 457/0 del Capitolo 36560, annualità 2019; 

• Euro 1.250,47 - n° 132/0 del Capito 36560, annualità 2020; 

in quanto per gli anni 2021 e 2022 verranno impegnate, sui bilanci pluriennali, direttamente le somme, 

risultanti dall’applicazione del ribasso dello 0,25%, sull’importo posto a base d’asta; 

 

14) DI DISIMPEGNARE parzialmente le somme derivanti dal ribasso in sede di gara, come sopra riportato; 

 

15) DI DARE ATTO che la somma di Euro 23.850,01 per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. 

Lgs. n. 50/2016 verrà impegnata dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 sul Cap. 36550 nel 

seguente modo:  

Annualità Bilancio Capitoli di spesa Importo per annualità IVA inclusa 

Bilancio annualità 2019 
36550 Capitolo EURO 4.057,57 

Bilancio annualità 2020 36550 Capitolo EURO 8199,21 

Bilancio annualità 2021 36550 Capitolo EURO 8199,21 

Bilancio annualità 2022 36550 Capitolo EURO 3.394,02 

Totale 2019/2022 EURO 23.850,01 

 

16) DI PRENDERE ATTO che le somme relative agli incentivi, per le annualità 2021e 2022, saranno impegnate, 

nel suddetto capitolo, dopo approvazione dei Bilanci pluriennali; 

 

17) DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui trattasi avrà la seguente scadenza: 
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() 

• (Euro 246.929,47 + Euro 4.057,57) = Euro 250.987,04 per il 2019; 

• (Euro 498.937,21 + Euro 8199,21) = Euro 507.136,42 per il 2020; 

• (Euro 498.937,21 + Euro 8199,21) = Euro 507.136,42 per il 2021; 

• (Euro 206.409,64 + Euro 3.394,02)= Euro 209.803,66 per il 2022; 

18) DI DARE ATTO che con Determinazione Dirigenziale n° 1337 del 31.12.2018 risulta impegnata la somma di 

Euro 600,00 a favore dell’Economo Comunale a titolo di anticipazione quale versamento all’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture, per l’appalto in argomento attingendo dai fondi 

disponibili sul Capitolo 27350 del Bilancio 2018 (Contributi ad Enti Pubblici); 

 

19) DI PRENDERE ATTO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1 del D.lgs 50/2016, il Direttore d’Esecuzione del 

Contratto è la Dott.ssa Rita Secci; 

 

20) DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva avverrà con Determinazione 

Dirigenziale che, ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs, 163/2006, diventerà efficace dopo la verifica del possesso 

dei prescritti requisiti autocertificati dall’operatore in sede di gara; 

 

21) DI DARE ATTO che il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e 

l’operatore economico individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di 

improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del 

patto di integrità allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

22) DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al presente atto nel sito internet dell’Ente 

– sezione Amministrazione Trasparente – ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 

2013 e ss.mm. e ii;  

 

23) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore Bilancio, Economato e Contabilità; 

 

24) DI DARE ATTO che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del D. Lgs. 267/2000 e 

va pubblicata all’albo di questo Ente per 15 giorni; 

 

25) DI TRASMETTERE, a seguito dell’esecutività del presente atto, la comunicazione al terzo interessato, ai sensi 

dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000. 
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() 

 

 

L’Istruttore: (MassaM ) IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Fernando Mura 
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero 

326 del 02/05/2019, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 02/05/2019 e vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  17/05/2019  

 

 

 

 

 

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo. 

 

Rilasciata il ___/___/______ 

 

 

Il Funzionario Incaricato 
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