
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   132   del   12.08.2021

Approvazione progetto per il servizio di  "Cura, custodia e 
mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale" 
biennio 2021-2023

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di agosto, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ASECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

AARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  4 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

– l'Ente ha in custodia circa 156 cani randagi rinvenuti nel territorio comunale negli
anni passati e mantenuti presso un canile rifugio;

– la gestione dell’attuale servizio di mantenimento, custodia e cura dei suddetti cani è
in scadenza e risulta necessario procedere a nuova procedura di gara;  

Richiamata la legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e la legge 14 agosto 1991, n. 281
“Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione  del  randagismo”
promuovono nel territorio regionale un'adeguata protezione degli animali e un loro migliore
rapporto con l'uomo e con l'ambiente e prevedono la tutela delle condizioni di vita degli
animali di qualsiasi genere e specie, compresi gli interventi contro il randagismo;

Richiamate  le  “Direttive  in  materia  di  lotta  al  randagismo  e  protezione  degli  animali
d'affezione”  (Allegato alla  delibera  della  Giunta  regionale  numero 17/39 del  27 aprile
2010) che stabiliscono che il Comune: è il  responsabile giuridico della protezione degli
animali,  è responsabile  della  gestione (anche amministrativa)  del  ricovero dei  cani  nei
canili, deve vigilare continuamente sulla stessa, è responsabile dell'organizzazione, diretta
o delegata, delle adozioni e di tutti i processi decisionali che riguardano un animale non di
proprietà ricadente nei confini del territorio comunale; 

Rilevato che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha un ruolo centrale nella
gestione del randagismo, tramite la Polizia Municipale, esercita il controllo del territorio,
rileva la presenza di cani vaganti e ne richiede la cattura ed il ricovero presso il canile; 

Preso atto che il Comune, in base alla normativa vigente, è anche responsabile dei danni
cagionati a terzi nel proprio territorio dai cani randagi;

Considerato necessario procedere all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento
del  servizio  di  "Cura,  custodia  e  mantenimento  dei  cani  randagi  catturati  nel  territorio
comunale biennio 2021-2023”, oltre l'eventuale proroga di mesi 6 e rinnovo di anni due, da
attivare alla scadenza dell’attuale servizio; 

Visto che il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo  18 aprile 2016, n.50
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e
forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale è stato approvato  il DUP (Documento
unico di  programmazione)  comprensivo del  programma biennale dei  servizi  e forniture
2021/2023  e relativo  elenco all’interno del  quale  è annoverato l’intervento  denominato
“servizio  di  cura,  custodia  e  mantenimento  dei  cani  randagi  catturati  nel  territorio
comunale” - per un importo complessivo di € 1.141.295,90 (IVA inclusa); 

Vista la Deliberazione di C.C. n. 32 del 28/07/2021 avente ad oggetto “Modifica n. 1 al
programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022”; 

Richiamate le  deliberazioni  della Giunta Municipale  n. 159 del  9.10.2020 e n.  165 del
22.10.2020  riferite  all’approvazione  progetto  per  il  medesimo  servizio  di  cui
all’espletamento della procedura di gara andata deserta;

Verificato che per le forniture ed i servizi l'articolo 23, comma 14 del Decreto sopra citato



stabilisce che la progettazione è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta
dalle stazioni appaltanti, di norma, mediante propri dipendenti in servizio; 

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha provveduto a predisporre il progetto  e
in particolare:

• relazione tecnico descrittiva

• capitolato speciale d'appalto;

• criteri di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione;

• quadro economico e costo manodopera; 

Visti:

– la legge 281 del 1991;

– la legge regionale 21 del 1994;

– il regolamento di attuazione della legge regionale 21 del 1994 (D.P.G.R. 1/1999);

– il decreto legislativo numero 267 del 2000;

– lo Statuto comunale;

Attesa  la  competenza  della  Giunta  all’approvazione  del  progetto  del  servizio  sopra
individuato, redatto in base ai dettami dei commi 14 e 15 dell'art. 23 del D.Lgs 18/04/2016
n. 50 e conseguentemente meritevole di approvazione;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 di approvazione del
Bilancio Finanziario 2021-2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 13 aprile 2021 numero 60 “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai responsabili dei
Settori” (articolo 169 del decreto legislativo 267 del 2000);

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità  tecnica  ed  alla  regolarità  contabile,  che  si  riportano  in  calce  alla  presente
deliberazione;

Con votazione unanime,

DELIBERA 

1. di  approvare  il  progetto  per l'affidamento  del  servizio  di  “Cura,  custodia  e
mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale biennio 2021-2023”,
composto da:

• relazione tecnico descrittiva;

• capitolato speciale d'appalto;

• criteri di valutazione dell'offerta e requisiti di partecipazione;

• quadro economico con costo manodopera;

2. di  dare  atto  che  il  quadro  economico  del  costo  del  servizio  ammonta  a  euro
516.008,07 (IVA inclusa) per 24 mesi  e le risorse trovano copertura nel capitolo
5010.0  “Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi”,  appartenente al  titolo  1,
missione 3, programma 1, secondo la seguente imputazione:



a. euro 72.170,78 sul Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2021 (già prenotati euro
133.428,78 con deliberazioni di GM n. 159/2020 e n. 165/2020; per tale motivo è
necessaria la riduzione della prenotazione di euro 61.258,00);  

b. euro 253.621,31 sul Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2022 (già prenotati euro
170.453,52 con deliberazioni di GM n. 159/2020 e n. 165/2020; per tale motivo  è
necessario un incremento della prenotazione di euro 83.167,79);

c. euro 190.215,98 sul Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2023 (già prenotati  euro
42.613,38 con deliberazioni di GM n. 159/2020 e n. 165/2020; per tale motivo è
necessario un incremento della prenotazione di euro 147.602,60); 

3. di dare atto  che il quadro economico complessivo  include l’incentivo al RUP  e
contributo ANAC che ammontano a euro 8.765,45 con imputazione sul cap. 5010.0
“Servizio prevenzione e vigilanza cani randagi”, appartenente al titolo 1, missione 3,
programma 1, sul Bilancio pluriennale 2021-2023, anno 2021;

4. di dare atto che il capitolato di gara prevede la proroga del contratto per una durata
massima di sei mesi al fine di espletare le procedure necessarie per l’individuazione
di un nuovo contraente  e un possibile rinnovo di  ulteriori  anni 2 per un importo
stimato complessivo del servizio di euro 1.141.295,90 I.V.A. inclusa da imputarsi
nelle  successive  annualità  per  un  totale  di  euro  1.150.061,35  comprensivo  di
incentivo RUP e contributo ANAC;

5. di attribuire al Responsabile del Settore Polizia Locale, le risorse sopra indicate per
l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio; 

6. di  dichiarare,  con  separata  votazione  resa  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell'art.  134  comma  4,  del  citato  D.Lgs  n.
267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO ANDREA USAI

Data   12/07/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/08/2021

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MASSIMILIANO BULLITA F.TO  MARCO MARCELLO

IL VICESINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
18/08/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 02/09/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 18/08/2021 al 02/09/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/08/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 18.08.2021
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 132 del 12/08/2021


