
 
  

 

 

Comune di San Nicolò d’Arcidano 
Provincia di Oristano 

 

 
Determinazione del  Settore Amministrativo - Sociale 

 
N.    del 26/04/2021 
 
OGGETTO: INDIZIONE DI UN’INDAGINE DI MERCATO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI IDONEI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA ATTRAVERSO LO STRUMENTO RDO SUL 
PORTALE CAT SARDEGNA, AI SENSI DELL’ART. 36 
COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, A CUI AFFIDARE  
IL SERVIZIO DI CUSTODIA, CATTURA, 
MANTENIMENTO E SMALTIMENTO CANI RANDAGI 
NEL TERRITORIO DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali 
connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 13.03.2020 con cui veniva approvato il bilancio 
di previsione 2020/2022; 
 
Considerato è scaduto  l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani randagi catturati 
nel territori e smaltimento cani deceduti. 
 
Vista la propria determinazione n. 9 del 27.01.2021 con cui veniva indetta la manifestazione di interesse per 
l’individuazione di idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di custodia, cattura, mantenimento e smaltimento cani randagi nel territorio di San Nicolò 
d’Arcidano. 
 
Vista la propria determinazione n.    del 21.03.2021 con cui veniva indetta la manifestazione di interesse per 
l’individuazione di idonei operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio di custodia, cattura, mantenimento e smaltimento cani randagi nel territorio di San Nicolò 
d’Arcidano. 
 
Dato atto che alla data prevista (23.02.2021) e (21.03.2021)  per l’invio delle richieste di partecipazione non 
sono state presentate nei termini e nelle modalità previste dall’avviso richieste di partecipazione alla 
procedura negoziata. 
 
Ritenuto dover procedere a nuova indizione di indagine di mercato al fine di procedere alla ricerca del 
contraente a cui affidare il servizio in oggetto, attraverso la pubblicazione di un ulteriore avviso di richiesta 
di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei operatori economici da invitare 
alla procedura negoziata attraverso lo strumento RDO sul portale CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 



 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento 
è individuato nella figura del Responsabile del Servizio Amministrativo  Sig.ra Sofia Murgia. 
 
Atteso che l’importo complessivo presunto a base di gara per il triennio è stimato in € 113.004,00   più 
I.V.A. di legge. 
 
Richiamati: 
_ l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 che al comma secondo cita “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 
seguenti modalità: 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, 
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere 
eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 
comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 
- l’art. 36 del decreto legislativo 50/2016 che al comma settimo cita “L’ANAC con proprie linee guida, da 
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di 
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente 
articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici; 
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26 Ottobre 
2016; 
 
Visto l’avviso pubblico e il relativo modulo per la manifestazione di interesse recanti tutte le condizioni 
essenziali dell’affidamento. 
 
Dato atto che la Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al portale CAT 
SARDEGNA nella categoria AL 107  SERVIZI DI CANILE. 
 
Atteso che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva 
procedura negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in termini di 
risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 
pervenire al Comune. 
 

D E T E R M I N A 
 

Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

Di procedere alla ricerca del contraente a cui affidare il servizio   il servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi catturati nel territorio e smaltimento cani deceduti,  attraverso la pubblicazione 
di un avviso di richiesta di manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità, idonei 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata attraverso lo strumento RDO sul portale CAT 
Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Di approvare l’avviso di richiesta di manifestazione di interesse e il relativo modulo che saranno pubblicati 
per la durata di giorni 15 (quindici) sul sito istituzionale www.comune.sannicolodarcidano.or.it [sezione 
Amministrazione trasparente) > bandi di gara e contrati] e sul profilo istituzionale della Regione Sardegna 
[SEZIONE ATTI SOGGETTI ESTERNI > BANDI E GARE ]. 
 



Di dare atto che la Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, iscritte e abilitate al 
portale CAT SARDEGNA nella categoria AL 107 SERVIZI DI CANILE. 
 
Di  precisare che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della 
successiva procedura negoziata e/o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna protesta in 
termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che 
dovessero pervenire al Comune. 
 
Di  dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento è individuato nella figura del Responsabile del Servizi Amministrativi. 
 
 Il Responsabile del Servizio 

Sofia Murgia 

 
 


