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DELIBERAZIONE n° 644  del 30.05.2011 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Maria Soru 

 

SU PROPOSTA del Responsabile del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali; 
 

PREMESSO  che si rende necessario procedere all’aggiudicazione del servizio di 
accalappiamento cani randagi e vaganti nell’ambito territoriale dell’Azienda Sanitaria 
di Nuoro, al fine di evitare ogni interruzione di servizio e garantire le ragioni 
igienistiche e salutari dell’ASL di Nuoro (controllo preventivo dei cani, abbattimento 
delle malattie diffusive, etc), per il periodo di 24 mesi, attraverso il cottimo fiduciario 
ex art. 125 del D.Lgsl. n. 163/2006;  
 
DATO ATTO  che tra i beni e servizi per i quali è possibile ricorrere alle procedure 
d’acquisto in economia con le modalità del cottimo fiduciario rientrano i servizi 
indispensabili per garantire il normale funzionamento dell’attività aziendale, in base 
agli articoli 3 e 4 del Regolamento Aziendale; 
 
PRESO ATTO che con lettera prot. n. 2011/0010596 del 25.02.2011 è stata istruita 
una trattativa privata, a mezzo di cottimo fiduciario, per l’affidamento di che  trattasi 
alla quale sono state invitate le sottoelencate Ditte specializzate nel settore di 
competenza e precisamente: Delogu Anna di Nuoro, Canile di Silì (Piras Sandro 
Canile) di Silì (OR), Canile Mondo Cane di Macomer (NU), Nonne Mario di Fonni 
(NU), Coccollone Cristoforo di Fonni (NU), Canile Olimpo di Gabriele Serreri di Olbia 
(OT) e Podda e Serra Canile di Nuoro; 
 
ACCERTATO che entro i termini stabiliti e nelle modalità richieste (ore 14,00 del 
giorno 14.03.2011) hanno aderito le Ditte Anna Delogu di Nuoro e Nonne Mario di 
Fonni; 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA COTTIMO FIDUCIARIO EX ART. 125 
DEL D.LGS. N. 163/2006 – AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CATTURA 
CANI VAGANTI AZIENDA SANITARIA DI NUORO DITTA “IL CANE 
FONNESE” DI  NONNE MARIO & C. SNC DI FONNI (NU) - - 
PERIODO 24 MESI - SPESA PRESUNTA BIENNALE € 37.848,00 – 
CIG.: 2542698CC1 
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VISTO il verbale del 22.03.2011 relativo all’operazione di apertura e di verifica delle 
offerte delle su elencate Ditte, che si allega alla presente sotto la lettera A per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
VISTO il sottoelencato prospetto riepilogativo con le quotazioni riportate a fianco da 
ciascuna Ditta: 

 Delogu Anna Nonne Mario 

Prelievo n. 1 cane – Ds. Nuoro € 90,00 € 85,00 

Cattura n. 1 cane – Ds. Nuoro € 90,00 € 88,00 

Prelievo n. 1 cane – Ds. Macomer € 105,00 € 88,00 

Cattura n. 1 cane – Ds. Macomer € 105,00 € 90,00 

Prelievo n. 1 cane – Ds. Siniscola € 105,00 € 88,00 

Cattura n. 1 cane – Ds. Siniscola  € 105,00 € 90,00 

Prelievo n. 1 cane – Ds. Sorgono € 145,00 € 88,00 

Cattura n. 1 cane – Ds. Sorgono € 145,00 € 90,00 

considerando che il prelievo di ciascun cane consiste nella docilità e nella 
mansuetudine dell’animale mentre la cattura vera e propria riguarda l’intervento su 
un cane evidentemente minaccioso e/o ringhioso/pericoloso che comporta l’utilizzo di 
presidi sanitari narcotizzanti, etc.; 
 
ACCERTATA inoltre la regolarità di tutte e due le offerte con le loro relative 
dichiarazioni di accettazione del capitolato speciale d’oneri; 
 
RITENUTO, pertanto di procedere all’aggiudicazione del servizio in argomento alla 
Ditta “Il cane fonnese” di Nonne Mario di Fonni (NU) che ha offerto il prezzo più 
basso, ottenuto dalla somma del prezzo offerto per tipologia d’intervento, moltiplicato 
per le relative quantità presunte annue, così come specificato nella lettera d’invito 
prot. n. 2011/0010596 del 25.02.2011; 
 
VISTI il D.L. 27.08.1994 n. 512, convertito in L. n. 590/1994; 
 il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.; 
 la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006; 
 il Regolamento Aziendale di acquisizione dei beni e servizi in economia 
approvato con deliberazione n. 346 del 06.03.2009; 
 la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/5 del 31.03.2011 
di nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro; 
 
VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la 
legittimità e regolarità tecnica resa ai sensi della direttiva approvata con 
deliberazione n. 941 del 17.06.2010; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario, resi ai sensi dell’art. 7 secondo paragrafo dell’atto aziendale; 

 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 
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DELIBERA 
 

a) per le motivazioni espresse in premessa, di prendere atto della regolarità della 
procedura istruita dal Servizio competente e delle risultanze, aggiudicando alla 
Ditta “Il pastore fonnese” di Nonne Mario di Fonni (NU) alle condizioni e nelle 
presunte quantità esposte nel preventivo del 14.03.2011 per il periodo di 24 
mesi che, unitamente alla restante documentazione, si allega alla presente 
sotto la lett. B per farne parte integrante e sostanziale e precisamente: 
n. 50 prelievi cani Ds. Nuoro € 85,00 cad.    €   4.250,00 
n. 40 prelievi cani Ds. Macomer–Siniscola–Sorgono € 88,00 cad. €   3.520,00 

 n. 50 cattura cani Ds. Nuoro € 88,00 cad.    €   4.400,00 
 n. 40 cattura cani Ds. Macomer–Siniscola–Sorgono € 90,00 cad. €   3.600,00 
           € 15.770,00
       IVA 20%   €   3.154,00
           € 18.924,00
 per anno raddioppato (periodo 24 mesi) = € 37.848,00  
 
b) di far gravare la spesa presunta, per il periodo di 24 mesi, complessiva di € 

37.848,00, comprensiva di IVA al 20%, sul conto 0506030401 “Costi per altri 
servizi non sanitari” del bilancio dell’esercizio di competenza e precisamente: 

- anno 2011 (7 mesi)  per € 11.039,00 
- anno 2012 (12 mesi) per € 18.924,00 
- anno 2013 (5 mesi)  per €   7.885,00; 

 
c) d’incaricare dell’esecuzione della presente deliberazione il Servizio Provveditorato 

e Risorse Materiali ed il Servizio Bilancio e Risorse Finanziarie dell’Azienda 
Sanitaria di Nuoro, ciascuno per la parte di propria competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Antonio Maria Soru 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to Dott. Giorgio Tidore 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to Dott. Salvatore Bruno Murgia 

 
 
Direttore del Servizio Provveditorato e Risorse Materiali  
                              f.to Dott. Piero Carta 

 
 
        Estensore della delibera GB/gb 
         f.to Sig.ra Giuseppina Bartolozzi 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è 

stata pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 

15 con decorrenza dal 30.05.2011 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma 

L.R. 10/2006). 

   Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono 

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

   Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del 

____________  (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________ 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 

f.to Dott. Francesco Pittalis 

 

DESTINATARI Ruolo  

 Collegio Sindacale I  

 Resp. Servizio AA.GG. C  

 Resp. Servizio Bilancio C  

 Resp.  Servizio Provveditorato e Risorse Materiali R  

  

  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


