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N. 1 02.01.2020 REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI 
ANNO 2020 

 

COPIA 
UNIONE COMUNI “MARMILLA” 

Via Carlo Felice 267 – 09025 Sanluri (SU) 
SETTORE AMMINISTRATIVO-AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

N° 1 
del  
02.01.2020 

OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei 
cani randagi – Liquidazione in favore DEL CANILE canile Sos 

Ozastros Periodo DICEMBRE 2019 CIG: [742819439B] 
 

L'anno Duemilaventi, il giorno DUE, del mese di Gennaio, nel proprio ufficio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visti: 
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e successive modificazioni; 
- Lo Statuto dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007; 
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla” approvato con 

delibera dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016; 
- Il redigendo Bilancio di Previsione per l’anno 2020; 
- Il provvedimento del Presidente di nomina dirigente apicale e attribuzione delle 

funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali; 
- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in materia di Appalti Pubblici; 

 

Richiamata la determinazione del servizio amministrativo n. 21 del 21.03.2018 di indizione di 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di 

cui all’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio 

specificato in oggetto; 

 

Richiamata la propria determinazione N°34 del 16/05/2018 con la quale è stata aggiudicata 

in via definitiva la gara d’appalto per l’affidamento del “SERVIZIO DI RICOVERO, 

MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI RANDAGI NEI COMUNI DELL’UNIONE 

COMUNI “MARMILLA” all’operatore economico associazione temporanea tra il Canile 

Shardana, con sede in località Pitze Pranu s.s. 387 Km 10,900, P.I. IT01081180927, e il canile 

Sos Ozastros di Nurri, con sede in località Piredonixeddu, P.I. IT01472890910, che hanno 

offerto sull’importo unitario giornaliero di € 2,475 I.V.A. esclusa, per complessivi € 

165.770,55 (iva compresa); 

  

Preso atto dell’art. 2 del contratto d’appalto recante “Corrispettivi delle prestazioni”; 

 

Visto l’atto costitutivo dell’associazione temporanea di impresa rep. N. 5120, stipulato il 

27.06.2018 e registrato a Cagliari il 28/06/2018, il quale prevede, all’art. 1: 

 

• che le quote di partecipazione sono divise al 50% (cinquanta per cento) tra le parti; 
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• che verranno indicate alla stazione appaltante, in occasione dei pagamenti, le quote di 

spettanza alla capogruppo e quelle di spettanza alla mandante; 

• che ogni impresa conserva la propria autonomia sia ai fini degli adempimenti fiscali e 

degli oneri sociali; 

 

Richiamata la determinazione n. 59 del 24.07.2018 avente ad oggetto “Servizio di ricovero, 

mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi – ANNO 2018/2019 – 

RIMODULAZIONE IMPEGNO SPESA -  CIG: [742819439B]”; 

 
Viste la fattura n. E1 del 02.01.2020 dell’importo di €. 4.982,18 + iva 22% relativa al servizio 

custodia e mantenimento cani randagi periodo DICEMBRE 2019 presso il canile Sos Ozastros 

di Nurri, con sede in località Piredonixeddu, P.I. IT01472890910, per un importo complessivo 

di €. 6.078,25; 

 

Considerato che l’Unione concorre al pagamento del 50% del corrispettivo dovuto e che il 

numero massimo di cani per il quale è previsto tale pagamento concorrente è determinato 

dalla dimensione anagrafica del Comune: 

- massimo 5 cani per i comuni con popolazione sino a 1.500 abitanti; 

- massimo 10 cani per i comuni con popolazione compresa tra i 1.501 e i 5.000 abitanti; 

- massimo 15 cani per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

 

Visto il Durc, prot. INAIL 17019482, avente scadenza il 01.03.2020, che attesta la regolarità 

contributiva per il canile Sos Ozastros; 

 

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai 

requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite; 

 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione delle fatture in oggetto; 

 

DETERMINA 
 

PROCEDERE ALLA SEGUENTE LIQUIDAZIONE: 
 

DITTA: canile Sos Ozastros 
 

FATTURA IMPORTO 

N. DATA  IMPONIBILE I.V.A. TOTALE 

E1 02.01.2020 4.982,18 1.096,08 6.078,26 

      

OGGETTO: SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI  - PERIODO 
DICEMBRE 2020. 

      

PARTITA I.V.A.: IT01472890910 DURC: REGOLARE – SCADENZA 01.03.2020 

      

CODICE C.I.G.: 742819439B CAP:   1411 IMPEGNO: 9/2019 
 

1. Modalità di pagamento: Come indicato in Fattura. 
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2. Di dare atto che la somma di €. 1.096,08 sarà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il 

meccanismo dello Split payment P.A. previsto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della 

legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015); 

 

3. Di svincolare la somma residua impegnata sul capitolo 1411 impegno n. 9/2019; 
 

4. Di trasmettere la presente determina all’ufficio finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 
 

5. Di dare atto che la presente determina verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

dell’Ente come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi. 
 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Dott. Giorgio Sogos 
 

 N.  100 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all’indirizzo 

www.unionecomunimarmilla.it come previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013, per 

rimanervi quindici giorni consecutivi 

 

Sanluri, li 28/01/2020 

 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

          f.to  Dott. Giorgio Sogos 

 

Copia conforme all’originale 

Il Responsabile del servizio 

Dott. Giorgio Sogos 

 


