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C O P I A



L RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale numero 108 del 7 giugno 2013, con la 
quale si stabiliva  di  affidare l'avvio e la gestione del nuovo canile comunale realizzato in 
località “Corte Pisano” nell'ottica della prioritaria finalità di favorire l'occupazione giovanile, 
ai  sensi  delle  Leggi  Regionali  numero 28  del  7  giugno  1984  e  numero  37 del  1998, 
mediante gara a evidenza pubblica riservata a giovani disoccupati  locali,  incaricando il 
Responsabile del Settore Vigilanza per l'espletamento di una gara a evidenza pubblica per 
l'individuazione dell'affidatario nel rispetto dei criteri dalla stessa Giunta fissati;

Richiamata la successiva deliberazione della Giunta comunale numero 139 del 30 luglio 
2013, con la quale si integrava la deliberazione 108 di cui sopra aggiungendo alla terza 
alinea, punto 3, del dispositivo, la precisazione che dopo i primi due anni di affidamento 
gratuito della gestione del canile il canone annuo da corrispondere al Comune sulla base 
dell'andamento dell'attività non potrà comunque superare il 5 per cento del fatturato;

Richiamata la determinazione del sottoscritto numero 1534 del 31 luglio 2013, con la quale 
si indiceva la gara a evidenza pubblica per l'affidamento dell'avvio e della gestione del 
canile comunale e si approvava il Capitolato Speciale d'Appalto congiuntamente ai relativi 
allegati;

Visto  l'articolo  3,  comma 3,  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  in  base  al  quale:  “Per 
l'aggiudicazione dell'affidamento verrà costituita apposita commissione di gara che avrà a 
disposizione, su un totale di 100 punti:

−−−− n.60  punti  per  la  valutazione  della  proposta  progettuale  attraverso  la  quale 
intenderà gestire la struttura, di cui:

•••• n.20  punti  per  le  attività  dirette  alla  sensibilizzazione  all'adozione  e 
all'affidamento dei cani ospitati, descritte in modo dettagliato per contenuti, 
modalità di attuazione, tempistiche e soggetti coinvolti;

•••• n.10  punti  per  le  modalità  di  perseguimento  del  benessere  fisiologico  e 
etologico  degli  animali,  compresa  l'indicazione  della  tipologia  di 
alimentazione eventualmente migliorativa rispetto a quella più oltre indicata;

•••• n.10 punti per le modalità di sgambamento, le attività ludiche e i programmi 
di educazione che si intendono far svolgere agli animali;

•••• n.10 punti per il numero di interventi di pulizia e disinfezione quotidiani della 
struttura e degli animali

•••• n.5 punti per le modalità di accoglienza del pubblico (flessibilità dell'orario di 
apertura  oltre  il  minimo  più  avanti  stabilito,  eventuali  servizi  offerti  e 
accessibilità  alle  attività/iniziative/informative  dirette  alla  sensibilizzazione 
all'adozione durante le visite);

• n.5 punti per gli strumenti e le dotazioni di lavoro tecnici e amministrativi;

−−−− n.15 punti per il numero di occupati oltre i due minimi previsti, di cui n.5 punti per 
ciascun occupato;

−−−− n.15 punti per i servizi aggiuntivi, di cui:

• n.5 punti per l'organizzazione di percorsi formativi per i proprietari di cani (da 
effettuarsi congiuntamente con la ASL) e per le modalità di collaborazione 
con  altri  soggetti  (di  volontariato,  etc.)  per  il  miglior  perseguimento  degli 
obiettivi sopra descritti (sensibilizzazione all'adozione, benessere fisiologico, 
etc.);



• n.5  punti  per  l'eventuale  implementazione  di  vegetazione  nell'area 
interessata e il tipo e numero di piante;

• n.5  punti  per  idee  innovative  ed  eventuali  proposte  di  ulteriori  servizi 
aggiuntivi;

−−−− n.10 punti  per  la  valutazione delle eventuali  esperienze  specifiche maturate  dai 
soggetti deputati alla gestione della struttura nell'attività di mantenimento, cura e custodia 
degli  animali  da  affezione,  da  documentarsi  con  apposita  certificazione  della  struttura 
presso la quale l'esperienza è stata maturata,  che attesti  la  durata dell'esperienza e il 
livello  (o  giudizio)  di  professionalità  raggiunto.  I  10  punti  potranno  essere  totalizzati 
considerando  sino  a  n.2  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  specifica  certificata  con 
esito/giudizio positivo”;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 6 del Capitolato citato la scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione era fissata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00 del giorno lunedì 2 settembre 2013, e preso atto che entro tale scadenza è stata 
presentata una sola offerta;

Dato atto che ai sensi del successivo articolo 7 dello stesso Capitolato l'apertura delle 
domande di  partecipazione  è  fissata  per  il  giorno  giovedì  5  settembre  alle  ore  16,30 
presso la sede del Comando Polizia Locale, via Verdi n.6;

Visto l'articolo 84 del Codice dei Contratti, approvato con Decreto Legislativo 163 del 12 
aprile  2006,  che  disciplina  la  nomina  della  commissione  giudicatrice  nel  caso  di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come nel caso 
in esame, e ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione nel numero di 3 
(tre) componenti, individuando, oltre al sottoscritto, le seguenti figure professionali:

– quale  componente  interno  alla  stazione  appaltante,  la  responsabile  del  Settore 
Affari Generali e del Personale, dottoressa Sandra Licheri;

– quale componente esterno, con specifiche professionalità in materia, la dottoressa 
del Servizio Veterinario della ASL numero 8 di Cagliari, dottoressa Daniela Aloi, la quale 
ha fornito la propria disponibilità con nota registrata al Protocollo 14719 del 4 settembre 
2013  a  seguito  di  specifica  richiesta  del  sottoscritto  avente  Protocollo  14683  del  3 
settembre 2013;

Dato atto che la presente non comporta impegno di spesa, in quanto la partecipazione 
della dottoressa Aloi è a titolo gratuito nell'ambito di una collaborazione tra Enti;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 
bis del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

Visto il decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

A) di nominare, oltre al sottoscritto in qualità di presidente, le seguenti figure professionali 
quali  componenti  della  commissione giudicatrice  per l'affidamento dell'avvio  e della 
gestione del canile comunale realizzato in località Corte Pisano di cui in premessa:

1) quale  componente  interno  alla  stazione  appaltante,  la  responsabile  del  Settore 
Affari Generali e del Personale, dottoressa Sandra Licheri;

2) quale componente esterno, con specifiche professionalità in materia, la dottoressa 
del Servizio Veterinario della ASL numero 8 di Cagliari, dottoressa Daniela Aloi;



3) di pubblicare la presente sul sito istituzionale del Comune, nella stessa sezione in 
cui sono già stati pubblicati gli atti di gara;

B) di dare atto che la presente determinazione, non comportando l’assunzione di impegno 
di spesa, è immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana
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