COMUNE DI GEMMANO
Provincia di Rimini
AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE N. 35 del 09.04.2013

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 37 del Reg.

DATA 09.04.2013

OGGETTO: anagrafe canina. Impegno di spesa per acquisto n. 100
microchip.
CIG: Z9F096E148.

(Nuova Cartella_Impegno_Microchip)

L’anno duemilaTREDICI il giorno 9 (NOVE) del mese di APRILE nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che:
 con delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri del C.C.) n. 34 del 27.08.2012, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2012, nonché la relazione previsionale
e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2012 – 2014;
 con deliberazione del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della G.C.) n. 45 in data 10.09.2013,
esecutiva, sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per l’anno 2012;
 con deliberazione del Commissario Straordinario (assunta con i poteri della G.C.) n. 1 in data 10.021.2013,
esecutiva nei termini di legge, è stata deliberata una proroga transitoria per l’esercizio 2013 del Piano
Assegnazione Risorse per l’anno 2012;
RICHIAMATO l’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale:
a) al comma 1 prevede che “nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte dell'organo regionale di
controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi”;
b) al comma 3 dispone che in caso di proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, è
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio nei limiti di cui al comma 1, intendendosi per tale l’ultimo
esercizio definitivamente approvato;
VISTA la L.R. 7 aprile 2000, n. 27 “Nuove Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” che
nel promuovere e disciplinare la tutela degli animali, prevede la istituzione in ogni Comune dell’anagrafe canina
comprendente la registrazione del codice di identificazione degli animali, il loro stato segnaletico e la generalità del
proprietario;
VISTO che:
- con la deliberazione Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1608/2000, sono stati definiti criteri, procedure e
modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips;
- l’ordinanza ministeriale del 6/872008, prorogata per ulteriori 24 mesi con l’ordinanza ministeriale del
21/7/2010, individua nel microchip l’unico strumento identificativo valido;
- la detta ordinanza ha previsto che il microchip di identificazione dei cani sia prodotto e commercializzato
unicamente da soggetti registrati presso il Ministero della Salute;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale 7 febbraio 2011, n. 139 “Definizione della procedura di
acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione
Emilia-Romagna”; con la quale si è rivista e aggiornata la procedura regionale di cui alla deliberazione 1608/00, come
modificata dalla deliberazione 339/04, relativa alla distribuzione dei microchip, all’identificazione e registrazione dei
cani al fine di conformarsi a quanto previsto dalla normativa nazionale;

CONSIDERATO che:
- con la detta deliberazione 139/2011 si sono definite le caratteristiche dei microchip e ridefinite anche le
modalità di approvvigionamento degli stessi;
- i fornitori/distributori di microchips, oltre ad essere registrati presso il Ministero della Salute, possono
commercializzare gli identificativi elettronici in argomento sul territorio della Regione Emilia-Romagna, solo
iscrivendosi all’anagrafe regionale degli animali d’affezione;
- l’elenco dei distributori/fornitori registrati presso il Ministero della Salute e iscritti all’anagrafe regionale degli
animali d’affezione è pubblicato su apposito sito regionale;
- la lettera 2.c) di detta delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna 139/2011 riporta “I Comuni, i Veterinari
accreditati e le strutture organizzative afferenti all’area disciplinare della Sanità Pubblica Veterinaria delle
AUSL devono acquistare i microchip direttamente dai fornitori/distributori registrati dal Ministero della
Salute e iscritti all’anagrafe regionale degli animali d’affezione”;
VISTO che il Comune di Gemmano ha esaurito la scorta di microchip per l’identificazione dei cani;
VISTA la delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 1608 del 03.10.2000, con la quale sono stati definiti
criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips;
DATO atto che, in particolare, che per l’acquisto dei suddetti microchips, occorre procedere nell’ordine:
1) a verificare la presenza di apposite convenzioni attive CONSIP;
2) al confronto dei prezzi previsti in convenzione INTERCENT-ER (Agenzia della Regione Emilia – Romagna
per gli acquisti centralizzati);
3) sul mercato elettronico CONSIP e presso le ditte locali;
RICHIAMATI:
•

•

l’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo
fiduciario ovvero in amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 200.000,00 euro, in relazione
all’oggetto e ai limiti imposti dalle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante;

il Regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 7 in data 18.03.2013, esecutivo, e in
particolare:
- l’art. 19 comma 3 che prevede il ricorso alla procedura negoziata previo confronto concorrenziale per importi
inferiori alla soglia comunitaria di €. 200.000,00;
- l’art. 19, comma 4 che consente al responsabile competente di procedere a procedura negoziata diretta nei
seguenti casi: “a) di norma per importi fino ad euro 40.000,00; b) per tipologie di beni e servizi elencati
all’art. 20 del presente Regolamento; c) nei casi previsti dall’art. 57 del Codice laddove non possa essere
utilmente esperita la procedura di cui al comma 6 del predetto articolo;
CONSTATATO che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
 non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o
servizi in oggetto;
 non risultano sul mercato elettronico offerte per i beni e servizi in oggetto;
VISTO che il Responsabile Area Amministrativa con propria lettera prot. n. 1633 in data 29 marzo 2013 ha chiesto un
preventivo di spesa per l’acquisto di n. 100 microchip per l’anagrafe canina, ai seguenti distributori/fornitori registrati
presso il Ministero della Salute e iscritti all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, pubblicati sull’apposito sito
regionale:
a) Zootecnica snc – Savignano sul Rubicone;
b) Zamboni nuove tecnologie – Forlì;
c) Bayer S.p.A. – Milano;
d) Angelo Franceschini srl – San Lazzaro di Savena;
e) Croce Azzurra srl – Padova;
f) O.PI:VI. Srl – Milano;
g) Veterinaria Faentina srl – Faenza;
h) Agrivetzoo – Forlì;
i) Veterinaria Savignanese – Savignano sul Rubicone;

CONSIDERATO che la migliore offerta pervenuta è quella della Ditta O.PI.VI s.r.l., con sede in Via Monterotondo 15
– 20162 Milano, C.F. Part. IVA 02834700151, che ha proposto la fornitura di “Trasponder passivo impiantabile
(microchip) ALLFLEX FDX-B, ISO 11784-11785, identificazione animali d’affezione kit sterile monouso in box da 20
pz al prezzo netto cad. di €. 1,45 più IVA 21%, per una spesa complessiva di €. 175,45;
RITENUTO, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli art. 19 e 20 del Regolamento comunale per lavori,
forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio
Comunale, n. 7 in data 18.03.2013, di affidare a cottimo fiduciario alla Ditta O.PI.VI s.r.l., con sede in Via
Monterotondo 15 – 20162 Milano, C.F. Part. IVA 02834700151 la fornitura di n. 100 microchip per l’identificazione
dei cani iscritti all’anagrafe canina;
DATO atto che:
- la presente fornitura rientra tra quelle soggette agli obblighi della tracciabilità;
- per la fornitura in oggetto è stato assegnato il CIG Z9F096E148, che è riportato in calce al presente atto;
- la Ditta ha già comunicato il proprio conto dedicato con l’indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tali
comunicazioni sono depositate agli atti dell’ufficio ragioneria;
VISTI gli art. 107, 183 e 191 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti e delle forniture;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
TENUTO conto che la spesa necessaria è pari a €. 175,45, IVA 21% compresa;
Ai sensi e per gli effetti della determinazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 10.08.2012 con la quale si
attribuivano al sottoscritto i compiti previsti dall’art 51, comma 3, della L. 142/1990, come sostituito dall’art. 107, del
D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di affidare in economia, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta O.PI.VI s.r.l., con sede in Via
Monterotondo 15 – 20162 Milano, C.F. Part. IVA 02834700151, la fornitura di n. 100 “Trasponder passivo
impiantabile (microchip) ALLFLEX FDX-B, ISO 11784-11785, identificazione animali d’affezione kit sterile
monouso in box da 20 pz” al prezzo netto cad. di €. 1,45 più IVA 21%, per una spesa complessiva di €. 175,45;
3) di di assumere a carico del Bilancio corrente esercizio, in fase di predisposizione, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n.
267/2000, per i motivi in premessa indicati, l’impegno di cui al seguente prospetto:
Capitolo 150

Cod. Min. 1010402

Soggetto creditore O.PI.VI. Milano

Descrizione Spese Per acquisto microchip per anagrafe canina
Somma impegnata €. 175,45

Impegno 126

4) di dare atto che al presente servizio è assegnato il codice CIG Z9F096E148;
5) di dare stabilire le seguenti clausole essenziali per la fornitura in oggetto:
a) consegna: merce resa franco destino;
b) imballo gratuito;
c) corrispettivo €. 175,45 IVA 21% compresa;
d) termini di pagamento come da D.Lgs 192/2012, 30 giorni dalla notifica della fattura;
e) tempi di consegna 10 gg. lavorativi c.a.;
f) obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ( codice
CIG Z9F096E148);
6) di dare atto che si procederà alla liquidazione della spesa con successiva determinazione, ad avvenuta consegna
della fornitura richiesta e presentazione di regolare fattura;
7) di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio;
8) di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile area economica-finanziaria per l’apposizione
dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e la
registrazione contabile dell’impegno;
9) di dare atto che il presente provvedimento diventerà esecutivo dopo l’apposizione dell’attestazione di cui al punto
precedente.
10) di trasmettere copia della presente determinazione al Commissario Straordinario.
AREA AMMINISTRATIVA
ISTRUTTORE DIRETTIVO

Dott. Roberto Filipucci

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle somme impegnate con la
determinazione che precede, ai sensi dell’art.153, comma 5, del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000
recante: Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

Si attesta la regolarità contabile dell’atto che precede
Si assume impegno di spesa ai sensi dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000
(Impegno n.125 / 2013 di € 175,45 cap. 150 gestione c.e. 2013)

Gemmano, 11.04.2013

IL RESPONSABILE AREA/FINANZIARIA
F.to Angelo Cevoli

E S E C U T I V I T A’
Il presente provvedimento con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria sopra riportato, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000

E’ ESECUTIVO
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI GEMMANO
N.Reg.
lì, 17.04.2013
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata in data odierna all’albo pretorio web di questo comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi
(art.32, co.1, l.18.06.2009, n.69).
IL RESPONSABILE
F.to Filipucci Dr.Roberto

Trasmessa a. COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 17.04.2013

Il Responsabile
F.to Filipucci dr. Roberto

