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COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIO

Premesso che l’Associazione U.N.A. di Poggibonsi, iscritta nel Registro Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato con Decreto Presidente Amministrazione Provinciale di Siena n. 
60290 del 23/11/2000 e iscritta al n. 210 del Registro Regionale Persone Giuridiche, è risultata nel 
2018 aggiudicataria del servizio di canile sanitario e canile rifugio dei cani vaganti nel territorio 
comunale per il triennio 2018-2020, a seguito di procedura negoziata, preceduta da manifestazione 
di interesse, come da verbale 04/AMB/2018 del 28/02/2018, condotta tramite il sistema S.T.A.R.T..

Rilevato che l’art. 21 del capitolato d’oneri di cui alla procedura negoziata sopraindicata prevede la 
facoltà alla scadenza di rinnovare l’affidamento del servizio per ulteriori 3 anni agli stessi prezzi, 
patti e condizioni in essere, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50 del 2016.

Evidenziato che a tal proposito, con nota Prot. n. 2203 del 20/01/2021, è stata interpellata 
l’Associazione U.N.A. a cui, alla luce dell’andamento di quanto corrisposto negli ultimi anni, 
integrando l’impegno di spesa originariamente assunto, oltre l’importo complessivo dell’appalto di 
€ 82.130,40, in funzione delle presenze nel canile e del numero annuale di adozioni, come 
dettagliatamente previsto nel capitolato di gara, è stato proposto di procedere al rinnovo 
dell’affidamento verso un corrispettivo di € 36.000,00 annui complessivi, invariabile ed 
omnicomprensivo per tutta la durata contrattuale.

Preso atto che l’Associazione U.N.A., con propria nota Prot. 14 del 25/01/2021, ha accettato la 
proposta di procedere al rinnovo del servizio di canile sanitario e canile rifugio dei cani vaganti nel 
territorio comunale di Poggibonsi dal 1/01/2021 al 31/12/2023 alle condizioni proposte.

Ritenuto quindi di procedere al rinnovo del servizio di canile sanitario e canile rifugio dei cani 
vaganti nel territorio comunale di Poggibonsi dal 1/01/2021 al 31/12/2023 all’Associazione U.N.A. 
di Poggibonsi, con sede in Poggibonsi, Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto, 21, C.F. 
91002500527, per l’importo di € 36.000,00 annui complessivi, invariabile ed omnicomprensivo per 
tutta la durata contrattuale, in esecuzione dell’art. 21 del capitolato d’oneri approvato con 
determinazione dirigenziale n. 11/EU del 17/01/2018.

Dato atto che:
- che l’Associazione U.N.A. è associazione senza scopo di lucro avente finalità di protezione 

degli animali, priva di partita IVA e non soggetta alla stessa;
- che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG) 8613743D94, 

regolarmente rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che lo stesso sarà 
comunicato alla ditta fornitrice, come previsto dal Decreto n. 187 del 12/11/2010 e dalla Legge 
13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

- della regolarità contributiva dell’Associazione U.N.A. DURC INAIL_24760355, con scadenza 
09/03/2021.

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
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- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 
118/2011;

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità.

Considerato che con provvedimento del Sindaco n. 100 del 24/07/2020 sono state assegnate al 
sottoscritto le funzioni dirigenziali del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio.

Dato atto che sulla presente determinazione è stato espresso il parere, in ordine alla sola regolarità 
tecnica da parte del Responsabile del Settore Gestione e Pianificazione del Territorio e della 
necessità di acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 
sensi dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed il visto attestante la copertura monetaria circa 
la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con le regole di finanza pubblica ora vigenti - 
art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 Legge n. 102/2009.

DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

2) Di affidare del servizio di canile sanitario e canile rifugio dei cani vaganti nel territorio 
comunale di Poggibonsi dal 1/01/2021 al 31/12/2023 all’Associazione U.N.A. di Poggibonsi, 
con sede in Poggibonsi, Galleria Cavalieri di Vittorio Veneto, 21, C.F. 91002500527, per 
l’importo di € 36.000,00 annui complessivi, invariabile ed omnicomprensivo per tutta la durata 
contrattuale, alle condizioni di cui al capitolato d’oneri approvato con determinazione 
dirigenziale n. 11/EU del 17/01/2018.

3) Di impegnare, a favore dell’Associazione sopra indicata, nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 108.000,00 in 
considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione 
viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo Missione/Program
ma

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti) Esercizio di esigibilità

2021 2022 2023
3200 9/2 U.1.03.02.99.999 € 36.000,00 € 36.000,00 € 36.000,00

4) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009, 
convertito in legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che 
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara (CIG) 
8613743D94, regolarmente rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e che 
lo stesso sarà comunicato alla ditta fornitrice, come previsto dal Decreto n. 187 del 12/11/2010 
e dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i..
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6) Di dare atto della regolarità contributiva dell’Associazione U.N.A. DURC INAIL_24760355, 
con scadenza 09/03/2021.

7) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 32 comma 14) 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

8) Di dare inoltre atto che:
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 
regolarità contabile;

- la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’albo 
pretorio ai fini della generale conoscenza;

- successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente
DISABATO VITO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 
documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio informatico del Comune di Poggibonsi.”


