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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 7468 DEL 24/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per l’indizione della gara 

d’appalto per l’affidamento annuale del servizio di cattura cani e gatti randagi all’interno del territorio dell’ASSL di 
Sassari, da espletarsi mediante RDO sul SardegnaCAT.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott.ssa Sergia Piana  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dottor Mario Russo  

Il Direttore SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio 

Dott. Antono Lorenzo Spano  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del 
Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di 
interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati 
personali; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge regionale “Le 
ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i 
distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto 
organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, 
quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei LEA, previo 
accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b);  
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RICHIAMATA la seguente normativa: L.R. 21/94, D.P.G.R. n.1/99, Del. G.R. n. 17/339 del 27.04.2010, che 
attribuisce ai Servizi Veterinari delle AA.SS.LL. la competenza sul recupero dei cani vaganti dietro richiesta dei 
comuni territorialmente competenti od, in base ad urgenze acclarate, anche dietro richiesta delle forze dell’ordine o 
privati cittadini, cui segue il successivo trasporto presso il canile comunale o convenzionato o, talvolta presso il 
Dipartimento di medicina Veterinaria di Sassari; 
 
VISTA la determinazione n. 372 del 30.01.2018 avente ad oggetto: Determina di attuazione relativa al Piano delle 
Azioni Positive di cui alla delibera ATS 931 del 28.09.2017. Affidamento, mediante “Contratto Ponte” ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, dal 15/12/2017 al 31/05/2018 del servizio cattura cani e gatti randagi 
all’interno del territorio dell’ASSL di Sassari il cui contratto è venuto a scadenza; 
 
CONSIDERATO che: 

� nella programmazione sopra richiamata l’ASSL di Nuoro risulta essere capofila della gara centralizzata 
ATS Sardegna per l’espletamento del servizio di cattura cani e gatti randagi la cui gara è in corso di 
definizione e che in data 05/07/2018 quest’ultima ha confermato che sarà necessario un periodo di 6 mesi 
per l’espletamento della stessa; 

� allo stato attuale la ASSL Sassari non ha un contratto attivo per il servizio in argomento e che nelle more 
della gara che dovrà essere espletata dall’ASSL Nuoro è necessario dare copertura al servizio; 

 
RITENUTO opportuno, nelle more della gara centralizzata, attivare un confronto concorrenziale sulla 
piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio 
annuale di cattura cani e gatti randagi all’interno del territorio dell’ASSL di Sassari, per l’importo annuale 
posto a base d’asta pari a € 39.600,00 Iva esclusa, secondo il quale saranno ammesse solo offerte al 
ribasso – ex. art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO opportuno, approvare il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto e i relativi 
allegati acclusi al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale e che saranno resi 
disponibili successivamente alla pubblicazione della procedura sul SardegnaCAT; 
 
RITENUTO necessario pubblicare apposito modulo di invito mediante il quale, gli operatori economici 
interessati, potranno chiedere di poter partecipare alla procedura di gara in oggetto entro 7 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento. In ogni caso l’amministrazione non è vincolata al successivo invito 
(art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016); 

 
RITENUTO necessario, nella misura strettamente necessaria a garantire l’attività ordinaria e onde evitare 
l’interruzione del servizio e sino all’aggiudicazione della gara di cui al presente provvedimento, procedere mediante 
affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, del servizio di cattura cani e gatti randagi 
all’interno del territorio dell’ASSL Sassari, per una durata contrattuale dal 01/06/2018 al 31/08/2018, con clausola di 
risoluzione anticipata del contratto nel caso di aggiudicazione della gara indetta con il presente provvedimento ovvero 
di aggiudicazione della gara centralizzata ATS Sardegna da parte dell’ASSL Nuoro;  
 
CONSIDERATO che il servizio è attualmente reso in virtù della determinazione n. 372 del 30.01.2018 e l’Operatore 
economico TAXI DOG ha svolto sinora regolarmente le prestazioni richieste senza mai arrecare a Questa Azienda 
alcun tipo di problematica inerente i rapporti contrattuali e /o interruzione del servizio;  
 
RITENUTO pertanto richiedere all’operatore di cui sopra con nota PEC del 15/06/2018 la formulazione di un’offerta 
economica per il servizio in oggetto;  
 
VISTA la nota PEC del 18/06/2018, con la quale l’Operatore Economico TAXI Dog di Andrea Loriga conferma le 
condizioni contrattuali in essere;  
 
CALCOLATO che, la spesa relativa all’affidamento per il periodo di tre mesi, dal 01/06/2018 – 31/08/2018,  
ammonta ad un complessivo di € 12.049,25 Iva esclusa;  
 
RITENUTO opportuno, per la parte relativa alla gara d’appalto – ex. art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 
50/2016, approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il seguente: 
 



                                                  

 

 

Pagina  4 di 6   

Fornitura annuale servizio cattura cani e gatti randagi 39.600,000€   

Importo a base d'asta 39.600,00€     

Iva 22% 8.712,00€       

sub totale 48.312,00€     

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 792,00€          

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 49.104,00€     

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO

 
 
ACCERTATO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non è determinabile il 
Fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è rimandata a successivi 
provvedimenti; 
 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, per le motivazioni esposte in premessa, la SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio all’indizione della gara d’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del servizio cattura cani e gatti randagi all’interno del territorio dell’ASSL 
Sassari da espletarsi mediante richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma SardegnaCAT; 

 
2) DI DARE ATTO che l’importo posto a base d’asta per la durata di un (1) anno è pari ad € 39.600,00 va 

esclusa; 
 

3) DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, a favore 
del concorrente che presenterà il prezzo più basso;  

 
4) DI APPROVARE il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto, Patto di Integrità e i 

relativi allegati acclusi al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale e che 
saranno resi disponibili successivamente alla pubblicazione della procedura sul SardegnaCAT; 

 
5) DI PRENDERE ATTO delle richieste di invito che perverranno, nei termini indicati in premessa, dagli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto, i quali potranno essere 
selezionati come concorrenti, senza alcun vincolo da parte di questa amministrazione 

 
6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento relativamente alla gara d’appalto 

quantificato in € 48.312,00 Iva inclusa verrà registrato nei bilanci di esercizio 2018/2019 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

 

Anno 
Ufficio 

autorizzativo 
Macroautorizzazione Conto

Centro di 

Costo

Importo Iva 

inclusa 

2018 

(01/08/2018 - 

31/12/2018)

1-UADP 1

A502030102 (Acquisti di 

prestazioni di medicina 

veterinaria) 

-  €         20.130,00 

2019 

(01/01/2019 - 

31/0772019)

1-UADP 1

A502030102 (Acquisti di 

prestazioni di medicina 

veterinaria) 

-  €         28.182,00 

GARA D'APPALTO CANI E GATTI RANDAGI 

 
 
7) RITENUTO opportuno, per la parte relativa alla gara d’appalto – ex. art. 36 del D.lgs. 50/2016 - 

approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il seguente: 
 

   

 
Fornitura annuale servizio cattura cani e gatti randagi 39.600,000€   

Importo a base d'asta 39.600,00€     

Iva 22% 8.712,00€       

sub totale 48.312,00€     

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 792,00€          

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 49.104,00€     

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO
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8) DI DARE ATTO, altresì, che il contratto di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs. 50/2016 è 
subordinato alla clausola risolutiva anticipata in caso di aggiudicazione della gara ATS da parte della 
ASSL Nuoro; 

 
9) DI AFFIDARE, inoltre, il servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, a favore 

dell’Operatore Economico Taxi Dog di Andrea Loriga – Via Vespucci 10 – 07100 Sassari P.IVA 01955820905, 
per la durata contrattuale di tre mesi (dal 01/06/2018 – 31/08/2018) per l’importo di € 12.049,25 Iva inclusa 
ovvero per il tempo strettamente necessario ad espletare la presente gara aziendale ASSL Sassari; 

 
10) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento relativamente all’affidamento 

contrattuale dal 01/06/2017 al 31/08/2017, a favore dell’O.E. Taxi dog di Andrea Loriga, quantificato in 
€ 12.049,25 Iva inclusa verrà registrato sul bilancio di esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

Anno 
Ufficio 

autorizzativo 
Macroautorizzazione Conto

Centro di 

Costo

Importo Iva 

inclusa 

2018
01/06 - 31-08

1-UADP 1

A502030102 (Acquisti di 

prestazioni di medicina 

veterinaria) 

-  €       12.049,25 

 
   

11) DI DARE ATTO che il presente contratto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 è subordinato 
alla clausola risolutiva anticipata in caso di aggiudicazione definitiva della gara aziendale ASSL Sassari; 

 
12) DI NOMINARE quale Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), il Direttore del Servizio Igiene degli 

Allevamenti e delle produzioni Zootecniche, dottor Giorgio Frongia;  
 

13) DI DARE ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all’affidamento del servizio a favore 
dell’O.E. Taxi dog di Andrea Loriga  è il seguente: ZD02450FFE; 

 
14) DI INCARICARE la SC Servizio Giuridico Amministrativo di Area - ASSL Sassari per l’inserimento del 

contratto su sistema SISAR mentre di demandare agli ordinativi e liquidazioni delle relative fatture e 
quanto altro di competenza derivante dal presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione 
(Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche) ASSL Sassari; 

 
15) DI TRASMETTERE copia del presente atto al DEC ed alla SC Servizio Giuridico Amministrativo di 

Area - ASSL Sassari per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

Dott. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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