
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    726    DEL     23/09/2019 

SERVIZIO PER IL  CONTROLLO DELL'ANAGRAFE CANINA -  ACQUISTO 
MICROCHIP - IMPEGNO DI SPESA 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO ANAGRAFE 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Claudia Rufer 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTA  la  Legge  Regionale  n.27  del  07/04/2000  e  successive  modificazioni 
concernente “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” 
ed  in  particolare  l'art.  6  che  prevede  l'istituzione  dell'Anagrafe  canina  comunale  e 
l'identificazione dei cani iscritti mediante microchip;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 139/2011 “Definizione della procedura di 
acquisto e distribuzione del microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti 
sul territorio della Regione Emilia-Romagna;

RITENUTO di dover procedere all'acquisto di n. 100 siringhe con microchip per 
cani/gatti;

VISTO l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 modificato dalla Legge 208 del 
28/12/2015  con  la  quale  è  stato  eliminato  l'obbligo  di  ricorso  al  mercato  elettronico 
(Consip-Mepa) per gli acquisti di importo inferiore a € 1.000,00 (al netto di IVA);

DATO ATTO che l'Ufficio Anagrafe Canina ha provveduto a richiedere preventivo 
di spesa dei sopra citati microchip alle seguenti Ditte:

- Agrivetzoo Sas con sede a Forlì;

- Zamboni Nuove Tecnologie S.n.c. con sede a Forlì;

- Zootecnica S.a.s. con sede a Savignano sul Rubicone;

VISTO che sono pervenuti due unici preventivi di spesa, uno da parte della Ditta 
Zamboni Nuove Tecnologie S.n.c. di Brighi Rina e C. con sede in Forlì, Via Schio 48, P.IVA 
02611690401 per la fornitura di microchip per un costo di € 2,24 + IVA 22% con Prot.  
22196 del 10/06/2019 e uno da parte della Ditta Zootecnica di Elena Pazzaglia & C. S.A.S. 
con sede in Savignano sul Rubicone (FC),  Via Circonvallazione 92, P.IVA 00124300401 per 
la  fornitura  di  microchip  per  un  costo  di  €  2.90  +  IVA  22  %  con  Prot.  22285  del 
11/06/2019;

VERIFICATA la  congruità  del  prezzo  preventivato  dalla  Ditta  Zamboni  Nuove 
Tecnologie S.n.c. di Brighi Rina e C. con sede in Forlì, Via Schio 48, P.IVA 02611690401 
per la fornitura di microchip per un costo di € 2,24 + IVA 22% ed il carattere d'urgenza 
della spesa che giustificano il ricorso all'affidamento diretto;

DATO ATTO che si rende necessario procedere al relativo impegno di spesa per 
l'acquisto di n. 100 microchip indispensabile allo svolgimento delle funzioni di cui alla L.R.  
n. 27/2000;
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VISTO  il  Codice  CIG per  il  contratto  in  oggetto  Z8328C9CF2  rilasciato 
dall'Autorità di Vigilanza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
e si intende totalmente richiamata;

2) di affidare alla Ditta Zamboni Nuove Tecnologie S.n.c. di Brighi Rina e C. con sede 
in Forlì, Via Schio 48, P.IVA 02611690401 per la fornitura di n. 100 siringhe con 
microchip per cani per la somma di € 224,00 + IVA 22% per un totale di € 273,28;

3) di impegnare la somma di € 273,28 necessaria per l'acquisto di n. 100 siringhe con 
microchip sul Capitolo 1210000 “Acquisto cancelleria, stampati e materiali d'ufficio 
Servizi Demografici”;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Mariangela Matacotta la Responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  
Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici: Segreteria Generale - 
Ragioneria

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  23/09/2019 
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Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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