Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO “MARCHE”
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO N. 361 IN DATA 09/06/2016
OGGETTO: Determina di aggiudicazione valevole quale individuazione di un medico veterinario
cui affidare il servizio di assistenza veterinaria occorrente al cane antidroga Charlies
in forza alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche. Cod. CIG
Z9D1A39187.
IL COMANDANTE DEL REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO MARCHE
PREMESSO che si è reso necessario provvedere ad affidare l’esecuzione del servizio di
assistenza veterinaria occorrente ai cani antidroga in forza alla Compagnia Guardia di
Finanza di Civitanova Marche, come indicato nel modello T.L.A.1/2016 n. 25
dell'Ufficio Logistico - Sezione Materiali di questo Ente redatto e perfezionato in data
03/06/2016;
VISTO
che non è applicabile l'art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L.
07/08/2012, n. 135, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso alle
convenzioni, in quanto l'esigenza in esame non è stata rinvenuta in Consip;
VISTO
che non è applicabile l’art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i., che
obbliga le pubbliche amministrazioni all’utilizzo del Mercato Elettronico, in quanto i
servizi/lavori da eseguire non sono stati rinvenuti nel M.E.P.A.;
VISTO
l’Atto Autorizzativo n. 209 del 19/04/2016 – determina a contrarre - con il quale il
Comandante dell’Ente autorizzava il ricorso alla procedura in economia per il
soddisfacimento dell’esigenza in oggetto per il periodo 15/05/2016 (presumibile) –
31/12/2016;
PRESO ATTO che con lettere d’invito trasmesse all’indirizzo PEC dei professionisti in data
27/04/2016 era stata eseguita una gara informale cui erano stati invitati 5 operatori
economici presenti nella Regione Marche, alle quali nessun professionista aveva
risposto nei termini prescritti come riportato nel verbale di valutazione tecnicoeconomica del 18/5/2016;
TENUTO CONTO che essendo risultata infruttuosa la suddetta gara, la stessa è stata ripetuta (2°
esperimento) allargando la platea di professionisti qualificati da invitare trasmettendo
in data 20/05/2016, all’indirizzo PEC dei professionisti una lettera di invito, ma anche
questo tentativo, con scadenza 6/6/2016, è andato deserto;
VISTO
che l’Ambulatorio Veterinario San Marone, P.I. 01552200436, Via Ugo Foscolo n.
104/b di Civitanova Marche (MC), con preventivo di spesa in data 24/05/2016 si è
reso disponibile ad eseguire l’ecografia vescico/prostatica comprensiva di visita
necessaria al cane A.D. Charles in forza alla Compagnia di Civitanova Marche al
costo di €. 62,22 (IVA e ritenute incluse) come da T.L.A. 1/2016 nr. 25 dell’Ufficio
Logistico Sezione Materiali perfezionato in data 03/06/2016;
TENUTO CONTO della necessità di affidare il servizio di assistenza veterinaria ai cani AD in forza
alla Compagnia di Civitanova Marche ad un professionista in grado di assicurare la
continuità del servizio e garantire la predetta assistenza sanitaria ai cani A.D.;
VISTO
il D.Lgs. n. 50/2016 – nuovo codice dei contratti;
VISTO
il D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per la parte
ancora vigente;
VISTO
il D.M. 181/2014 “Regolamento recante il Capitolato generale d’oneri per le forniture
di beni e le prestazioni dei servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della
Guardia di Finanza”;
VISTO
il Decreto Direttoriale n. 9000 datato 24 gennaio 2006 del Comandante Generale
della Guardia di Finanza;
VISTO
il provvedimento di attribuzione di competenze per i dirigenti dipendenti dal
Comandante Generale della Guardia di Finanza, n. 139083 datato 15/05/2014;

VISTO
VISTA

che non si supera il limite di spesa di €. 20.000,00 (IVA esclusa) per il periodo
gennaio/agosto 2016;
la disponibilità finanziaria esistente sui capitoli in oggetto;
DETERMINA

- di provvedere a far eseguire il servizio di assistenza veterinaria al cane antidroga Charlies in
forza alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitanova Marche;
- di affidare direttamente il servizio di assistenza veterinaria al cane antidroga in forza alla
Compagnia Guardia di Civitanova Marche, Ambulatorio Veterinario San Marone, P.I.
01552200436, Via Ugo Foscolo n. 104/b di Civitanova Marche (MC), per l'importo presunto di €.
62,22 (IVA e ritenute incluse) per l’esecuzione dell’assistenza veterinaria occorrente al cane
antidroga in forza alla Compagnia Guardia di Finanza Civitanova Marche;
- di autorizzare il Capo Gestione Amministrativa ad effettuare gli atti amministrativi di propria
competenza per formalizzare la lettera d’ordine e per assicurare, a mezzo bonifico, il pagamento
della fattura al citato operatore economico;
- di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in
ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di imputare la spesa complessiva per l'importo di € 62,22 (I.V.A. e ritenute incluse), sul capitolo di
bilancio 4315/05 del corrente esercizio finanziario;
- di dare atto che il presente affidamento verrà reso pubblico tramite avviso di post-informazione
sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMANDANTE DELL’ENTE
(Col. Bruno Rodolfo Calogiuri)
Per presa visione:
IL CAPO GESTIONE AMMINISTRATIVA
(Ten.Col. Michele Tempesta)

