
DETERMINAZIONE
n. 147 del 28/04/2021

Oggetto:  IMPEGNO  DI  SPESA E  AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER  RECUPERO  CARCASSE 
ANIMALI RINVENUTE NELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI - ANNO 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali” ed, in particolare:

 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

 l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 

per definire il  fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si 
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Richiamati i seguenti atti:
 il Decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco, n. 6 del 17.10.2020 con il  

quale è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa ai sensi degli articoli 13 e ss. 
del CCNL 21.05.2018, all’Ing. Alessandra Campagnoli, incaricato della Responsabilità del 
Settore Tecnico con tutti i poteri dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000, fino alla scadenza del 
mandato del Commissario Straordinario o a revoca anticipata;

 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e relativi allegati”;

 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 
29.03.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il 
periodo 2021-2023 - Assegnazione risorse ai Responsabili dei Settori”;

 Atto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 
18/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) per il triennio 2021-2023”;

Dato atto che:
 tra le competenze assegnate al Settore Tecnico – Servizio Ambiente, vi è anche l'attività di 

acquisizione dei beni e servizi afferenti alla tutela ambientale;
 come indicato nella comunicazione prot. 7693 del 30/07/2019 di Clara Spa, pervenuta agli 

atti del Comune in data 30/07/2019 con prot. 9941, a seguito di espressione in merito da 
parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici ed i rifiuti (Atersir) non 
risulta possibile la gestione e lo smaltimento di carcasse di animali morti in forma diretta da 
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parte  del  gestore  dei  servizi  di  raccolta,  in  quanto  la  tipologia  di  rifiuto  risulta  esclusa 
dall'applicazione della normativa ambientale;

 occorre pertanto provvedere ad affidare il servizio di recupero di carcasse di animali morti 
rinvenuti su aree pubbliche del territorio comunale per l’anno 2021 a ditta specializzata che 
provveda allo smaltimento ai sensi della normativa (CE) 1774/2002 ;

Preso atto che la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52 recante “disposizioni urgenti per 
la  razionalizzazione  della  spesa  pubblica”  dispone  che  le  amministrazioni  pubbliche,  per  gli 
acquisti  di  beni e servizi  di  importo inferiore alla  soglia  comunitaria  sono tenute a ricorrere al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Richiamato l’art.1 comma 130 della legge n.145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2019 ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in G.U. il 
30  dicembre  2018,  che  ha  innalzato  da  1.000,00  a  5.000,00  Euro  l'importo  oltre  il  quale  è 
obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi;

Preso atto che il fine da perseguire è garantire la tutela dell’ambiente e l’igiene nonché preservare 
la salute dei cittadini anche al fine di migliorare la qualità della vita;

Ritenuto  che la  scelta  della  procedura di  acquisizione del  servizio è motivata  da esigenze di 
perseguimento di obiettivi di estrema urgenza, economicità, efficacia ed efficienza della pubblica 
amministrazione si ritiene di procedere, visto anche l’importo, con un affidamento diretto e che per 
lo stesso verrà acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) ai fini del controllo della tracciabilità;

Precisato che la scelta del contraente è effettuata previa valutazione di 4 preventivi richiesti a ditte 
che svolgono il servizio richiesto, nel rispetto dei principi di imparzialità, di efficienza e di efficacia 
dell’azione amministrativa;

Visti i preventivi pervenuti dalle seguenti ditte agli atti dell’ufficio tecnico:
 Vita Nova Srl prot.n. 459 del 12.01.2021;
 Mac Sas prot.n. 5991 del 23.04.2021;
 SMB Servizi Sas prot.n. 5988 del 23.04.2021;
 Exera Srl prot.n. 5985 del 23.04.2021;

Considerato che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella formulata dalla ditta SBM SERVIZI 
SAS DI BALBONI SANDRO E C. – c.f. e p.iva 03279731206 - assunto agli atti con prot. n. 5988 
del 23.04.2021 per il recupero delle carcasse per l’importo unitario di:

 Euro 40,00 iva inclusa per animali fino a Kg. 8;
 Euro 60,00 iva inclusa per animali con peso superiore a 8 Kg. ma non superiore ai 40 Kg.;
 Euro 40,00 iva inclusa costo a persona con un minimo di due persone + Euro 1,83 al Kg 

per il costo di smaltimento per animali con peso superiore ai 40 Kg.;

Dato atto che I' affidamento in economia della fornitura di che trattasi:
a. rientra nell'elencazione di quelli che si possono affidare in economia e che il valore è tale da 

consentire I' affidamento diretto ex art. 36 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
b. dovrà essere acquisito il CIG semplificato (SMART CIG) ai fini del controllo della tracciabilità;

Considerata la necessità di far fronte nell’anno in corso ad eventuali interventi di recupero delle 
carcasse di animali rinvenute nelle aree pubbliche comunali, si ritiene opportuno impegnare Euro 
850,00, iva inclusa;

Considerato che la spesa in oggetto trova copertura finanziaria alla Missione 09, Programma 03, 
Capitolo  1190,  macro  aggregato 1030209008 del  Bilancio  2021  che  presenta  la  sufficiente 
disponibilità; 

Vista la  normativa  in  relazione  alla  Tracciabilità  dei  pagamenti  (legge  136  del  13.08.2010  e 
successivi  chiarimenti  forniti  dall’Avcp)  che  prevede  l’obbligo  di  assegnazione  di  un  codice 
identificativo  CIG  per  tutti  gli  affidamenti  di  servizi  e  forniture  anche  di  importo  inferiore  ai  
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40.000,00  euro  e  di  aver  provveduto  a  ciò  in  data  18/02/2020  con  assegnazione del  CIG  n. 
Z6C3186D9F;

Visto  il  combinato disposto degli  artt.  107, comma 3,  lettera “d”,  e 109,  comma 2, del D.Lgs. 
18.08.00  n.  267,  che  assegna  ai  responsabili  degli  uffici  e  dei  servizi  i  compiti  di  gestione 
finanziaria;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione 
del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  alla  ditta  SBM SERVIZI  SAS DI 
BALBONI SANDRO E C. con sede a Castello d’Argile (BO) in via S. Colombano n. 1/1 – 
c.f. e p.iva 03279731206, il recupero delle carcasse di animali deceduti in strada per un 
importo netto di Euro 696,72, più Euro 153,28 a titolo di IVA al 22%, per complessivi Euro 
850,00,  tramite affidamento diretto,  ai  sensi dell'art.  36 comma 2 lett.  a) del D. Lgs. n. 
50/2016;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 850,00 a favore della ditta SBM SERVIZI 
SAS DI BALBONI SANDRO E C. con sede a Castello d’Argile (BO) in via S. Colombano n.  
1/1 – C.F. E P.IVA 03279731206, alla  Missione 09, Programma 03, Capitolo 1190, macro 
aggregato 1030209008, del Bilancio 2021 che presenta la sufficiente disponibilità;

3. di dare atto,  che alla presente procedura,  ai fini del controllo della tracciabilità dei flussi 
finanziari, è stato assegnato il CIG n. Z6C3186D9F;

4. di  dare  atto che  il  pagamento  verrà  effettuato  a  seguito  di  presentazione  di  fattura 
elettronica;

5. di dare atto che I’esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

Sottoscritta dal
Responsabile del Procedimento

(Gabatel Sandro)
con firma digitale
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO 

su estesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAMPAGNOLI ALESSANDRA)

con firma digitale
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