COMUNE DI CAVRIAGO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DETERMINAZIONE n. 485 del 02/12/2014
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di dicembre il sottoscritto Dott.ssa Ugolotti
Enrica, Capo del settore su intestato, ha adottato la seguente determinazione.
OGGETTO: ACQUISTO MICROCHIP PER ANAGRAFE CANINA. AFFIDAMENTO
A FARMACIA BAGANZA DI BARBIERI MARCO
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 18.09.2014 esecutiva a
norma di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) ed
individuati i capitoli di bilancio 2014 affidati alla gestione dei Capi Settori;
PREMESSO che la normativa regionale L.R. 27/2000 in materia di controllo della popolazione
canina del Comune di Cavriago prevede l’identificazione univoca dei cani mediante applicazione
di microchip sottocutanei;
ATTESO che il Comune di Cavriago provvede all’assegnazione ed alla registrazione dei
microchips identificativi, così come previsto dall’art. 6 della citata normativa regionale;
CONSIDERATO che occorre procedere all’acquisto di n. 70 microchip in quanto le scorte sono
in esaurimento;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 139/2011 che prevede che i Comuni
debbano acquistare i microchips direttamente da distributori/fornitori registrati dal Ministero della
Salute e iscritti all’Anagrafe Regionale degli animali d’affezione;
VISTO l’articolo 125 del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e, in particolare il nono comma, dove si
ammette il ricorso all’acquisizione in economia di forniture di beni e servizi, fino ad un importo
massimo di 211.000,00 Euro;
VISTO, ancora, il vigente Regolamento comunale per la fornitura in economia di beni e servizi,
approvato con atto consiliare n. 40 del 26.07.2006, esecutivo a norma di legge, il quale:
- all’art. 3, comma 1), permette l’acquisizione di beni in economia di importo non superiore
a € 211.000,00;
- all’art. 4 individua le tipologie di forniture e servizi eseguibili in economia e, fra questi,
comprenda alla lettera 25) “…beni necessari per garantire lo svolgimento e la continuità
delle attività ordinarie comunali”;
- all’art. 8, comma 1, indichi in € 20.000 il limite d’importo per l’affidamento diretto ad un
unico fornitore da parte del responsabile del procedimento per l’acquisizione di servizi o
forniture;

RILEVATO come la fornitura di microchips identificativi di cui sopra possa pertanto essere
eseguita in economia mediante affidamento diretto, in quanto, appunto, trattasi di beni necessari
per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;
TENUTO CONTO CHE si è provveduto ad effettuare indagine di mercato tra i seguenti fornitori
registrati, come da Delibera di Giunta Regionale 139/2011, come segue:
- Farmacia Baganza di Barbieri Marco 1,50 € +22% IVA/microchip (prot. 12800);
- Angelo Franceschini s.r.l. 2,17 € +22% IVA/microchip (prot. 12736);
- Bayer s.p.a. 1,75 € +22% IVA/microchip (prot. 12737);
RITENUTO, quindi, di acquistare n. 70 microchip per l’identificazione univoca dei cani dalla
Farmacia Baganza per il prezzo di 1,50 € l’uno e così per comprensivi € 105,00 oltre IVA
(Codice CIG ZB91207DAB)
VISTI:
- il D.lgs 163/2006
- il DPR 207/2010;
- la L. 136/2010
- il D. lgs. 267/2000;
La Sottoscritta dr.ssa Enrica Ugolotti Responsabile del I° Settore
DETERMINA
1) di affidare in economia, per i motivi in premessa esposti, la fornitura di n. 70 microchip
identificativi sottocutanei per cani alla ditta Farmacia Baganza del dott. Barbieri Marco
per un importo di € 105,00 (IVA al 22% esclusa) oltre ad € 9,00 per spese di trasporto
Codice CIG ZB91207DAB;
1) di impegnare la spesa complessiva di € 137,10 al cap. 5020, articolo 10 del
PEG
anno 2014;
2) di liquidare e pagare alla ditta Farmacia Baganza del dott. Barbieri Marco, con sede legale
in Via Baganza, 11/E – 43125 Parma – Partita Iva 02498080346 la somma complessiva di
€ 137,10 dietro presentazione di regolare fattura previa verifica della regolarità della
fornitura;
3) di dare atto che:
- la stipula del contratto sarà effettuata tramite invio del presente atto al fornitore;
- la ditta si obbliga al rispetto della Legge 136/2010;
4) di dare atto, infine, che il RUP, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006, è il sottoscritto
Capo Settore.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Dott.ssa Ugolotti Enrica
_________________________________________

Il sottoscritto Ragioniere Capo con il presente Visto di regolarità contabile, attesta, ai sensi e per
gli effetti dell’art.151 – 4° comma – del D.Lgs n.267 del 18.08.2000, la copertura finanziaria della
spesa sopra impegnata.
Cavriago, 02/12/2014
VISTO : RAGIONIERE CAPO
Magnani rag. Giovanna
_______________________________________

COPIA
Copia della presente determinazione n. 485 del 02/12/2014 è stata pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/12/2014 al 19/12/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

