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N.  60 31/01/2020 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° 10 

del 

31/01/2020 

OGGETTO: Presa d’atto di gara deserta, procedura Aperta su Sardegna CAT, per 

l’affidamento del Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani 

randagi nei Comuni dell’Unione Comuni Marmilla, per n. 2 (due) anni 

(2020-2022). CIG 81613417A5 

 

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 Bilancio di Previsione per l’anno 2019 approvato con la Deliberazione dell’Assemblea 

dell’Unione n. 3 del 27/02/2019; 

- Il provvedimento del Presidente n. 7 del 28/12/2018 di nomina di dirigente apicale e attribuzione 

delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli enti locali; 

 

Richiamate le Delibere dell’Assemblea dell’Unione n. 15 del 17/09/2008 e n°22 del 11/12/2008 con le quali 

sono stati individuati i servizi che l’Unione propone di gestire in forma associata; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 66 del 18.12.2019 sono stati definiti i criteri per 

l’attivazione del Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi per gli anni 2020-2022, 

mediante l’approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

Vista la Determinazione dell’Unione Prot. Gen. n. 675 – n. 137 del Servizio Amministrativo Affari Generali 

del 24/12/2019, con la quale si è provveduto ad indire una procedura aperta per l’affidamento del Servizio 

di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi per gli anni 2020-2022; 

 

Atteso che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sul sistema telematico di 

negoziazione Sardegna Cat, previsto per il giorno 29 gennaio 2020 ore 23:59, non risultano pervenute 

offerte da parte di operatori economici, 

 

Visto il Verbale di Gara RfqReport.rfq_349917 del 31/01/2020 creato dal portale Sardegna Cat, che si allega 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince che la gara d’appalto è 

andata deserta; 

 

Ravvisata la necessità di prendere atto delle risultante della gara in oggetto; 

 

per quanto sopra 
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DETERMINA 
 

Di prendere atto che la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di ricovero, mantenimento e 

custodia dei cani randagi nei Comuni dell’Unione Comuni Marmilla, per n. 2 (due) anni (2020-2022), CIG 

81613417A5 non è stata aggiudicata in quanto è risultata deserta; 

 

Di approvare il Verbale di Gara RfqReport.rfq_349917 del 31/01/2020 creato dal portale Sardegna Cat, che 

si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e dalla quale si evince che la gara 

d’appalto è andata deserta. 

 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato 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. 

                                                                    Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott. Giorgio Sogos 

 

 

 

N. 122 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

 

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

amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Sanluri, li 31/01/2020 

 

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 

F. to Dott. Giorgio Sogos 

 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

  Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giorgio Sogos 

 

 


