COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°13 del 02-03-20
Reg. generale 292

OGGETTO:
Svincolo polizza fidejussoria definitiva- Affidamento del servizio di
custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di
Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs 50/2016 - Annualità 2018-2019 CIG:
76231652C4-

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile di Servizio n. 45 del 11/09/2018 pubblicata
sull’albo pretorio del Comune di Siniscola, è stato dato avvio alla procedura aperta per
l’affidamento del servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs 50/2016 per
l’annualità 2018-2019;
-con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;
- con avviso pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Siniscola prot. n. 24717 del
13/11/2018 si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria all’Associazione di
Volontariato Il Cucciolo Onlus del servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Siniscola - Annualità 2018-2019 previa
verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara.
-che in data 19/11/2018 prot. n. 24971 il Responsabile del Servizio di Vigilanza Dott.
Piredda Francesco, in nome e per Conto del Comune di Siniscola, ha proceduto alla
consegna del servizio sotto riserva di legge, stante l’urgenza di avviare il servizio al fine di
garantirne la continuità nelle more della verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
-con determinazione n.3 del 17/01/2019 sono stati approvati i verbali di gara e si è
provveduto all’aggiudicazione definitiva a favore dell’associazione Di Volontariato Il
Cucciolo Onlus che ha offerto un ribasso del 3% sull’importo a base d’asta di €1,60 dopo
aver verificato il possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 previsti
dal bando di gara;
Dato atto del contratto stipulato in data 29/01/2019 rep. n.269, con la rappresentante legale
dell’Associazione Di Volontariato Il Cucciolo Onlus dalla data di consegna del servizio
sino alla data del 18/11/2019;
Richiamata la determinazione n.74 del 18/11/2019 di proroga tecnica del servizio
all’Associazione per garantire la continuità del servizio, fintanto che non sarà individuato
l'affidatario con una nuova procedura di gara, alla luce anche della tipicità dello stesso, che
non può essere interrotto in quanto servizio di pubblica utilità;
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Considerato che il contratto con l’Associazione Di Volontariato Il Cucciolo Onlus si è
concluso definitivamente in data 28/01/2020 e il servizio è stato correttamente eseguito;
Visto che a garanzia degli obblighi contrattuali, la medesima associazione ha prestato al
Comune di Siniscola una polizza fidejussoria pari al 10% sull’importo totale contrattuale
pari a €5.000,00 (cinquemila/00), mediante polizza fidejussoria n. 2236606 emessa da
COFACE (Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce- Exterieur SA) con sede
legale in Bois Colombes (Francia), places Costes e Bellonte e sede secondaria a Milano in via
G. Spadolini,;
Ritenuto di dover procedere allo svincolo della predetta polizza n. 2236606 emessa da
COFACE (Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce- Exterieur SA) con sede
legale in Bois Colombes (Francia), places Costes e Bellonte e sede secondaria a Milano in via
G. Spadolini;
Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.i..;
Visto il D. Lgs n 267/2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto Il Regolamento di contabilità;
Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 con la quale il sottoscritto è stato
nominato responsabile dell’area vigilanza
DETERMINA
Che la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 2236606 emessa da COFACE
(Compagnie Francaise d’Assurance pour le Commerce- Exterieur SA) con sede legale in Bois
Colombes (Francia), places Costes e Bellonte e sede secondaria a Milano in via G. Spadolini;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco
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Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 09-03-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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24-03-2020

