
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 136 DEL 15/02/2018

SETTORE 2 – PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE

OGGETTO:Servizio di raccolta, trasporto e adeguato smaltimento spoglie di animali 
recuperate nel territorio comunale - Ditta ARGO snc di Noventa Padovana - Approvazione 
impegno di spesa EURO 570,00 IVA C. CIG ZAC224078D. 

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che
il  Comune  deve  provvedere  alla  rimozione  delle  spoglie  di  animali  che  vengono  rinvenuti 
soprattutto lungo i bordi delle strade nel rispetto della normativa vigente in materia e con urgenza al 
fine di scongiurare un possibile pericolo di natura igienico sanitaria;
è  necessario  quindi  poter  disporre  di  una  Ditta  specializzata  che,  su  chiamata,  sia  in  grado  di 
intervenire  tempestivamente  assicurando  la  rimozione  e  l'adeguato  smaltimento  delle  spoglie 
dell’animale; 
è stato chiesto a due Ditte che operano nel territorio di formulare la propria migliore offerta per il 
servizio di raccolta e smaltimento di animali morti rinvenuti nel territorio comunale, precisamente 
la Ditta ARGO con sede legale in via P. M. Kolbe, 20 a Noventa Padovana e la Ditta Meneghin  
Renato snc con sede in via Bellucci, 19 a Soligo;

Atteso che sono pervenute le seguenti due offerte depositate agli atti del Servizio Ambiente:
- Ditta ARGO snc con nota  Protocollo comunale con il n. 1687 in data 16/1/2018
- Ditta Meneghin Renato snc con nota Protocollo comunale con n. 1300 in data 12/1/2018;

Considerato, dalla comparazione delle due offerte, che la più vantaggiosa risulti essere quella della 
Ditta ARGO e ritenuto pertanto con il presente provvedimento approvare a favore di questa un 
primo impegno di spesa per l’anno in corso pari ad € 570,00 IVA C. dando atto che tale somma 
potrà  essere  suscettibile  di  variazione  in  aumento  o  in  diminuzione  a  seconda  del  numero  di 
prestazioni che verranno effettuate;

Considerato altresì di dare atto che nel caso in cui l’animale risultasse essere dotato di microchip le  
spese  del  servizio  verrebbero  addebitate  al  proprietario  che  sarebbe  in  questo  caso  facilmente 
identificabile;

Ritenuto pertanto opportuno approvare un impegno di spesa pari ad € 570,00 iva c. a favore della 
Ditta ARGO con sede legale in via P. M. Kolbe, 20 a Noventa Padovana imputando la relativa 
somma all’apposito capitolo di Bilancio 2017;

Visto il D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visto l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006 e seguenti modifiche ed integrazioni, secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni 
e  servizi  di  importo  inferiore  alla  soglia  di  rilievo  comunitario,  sono  tenute  a  fare  ricorso  al  



M.E.P.A. ossia il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero al sistema telematico 
messo  a  disposizione  dalla  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 
procedure ad esclusione di  acquisti di beni e servizi di importo inferiore  a 1.000 euro;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la spesa che si assume con il presente atto è necessaria a garantire tempestivamente 
la  rimozione  delle  spoglie  di  animale  che  vengono  rinvenute  nel  territorio  comunale  e  ad 
assicurarne lo smaltimento in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020";

Visto l'art.  107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020; 
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di  affidare,  per  le  motivazioni  espresse  in  narrativa,  il  servizio  di  asporto  e  adeguato 
smaltimento delle spoglie di animale rinvenute nel territorio comunale alla Ditta ARGO con 
sede  legale  in  via  P.  M.  Kolbe,  20  a  Noventa  Padovana  (P.I.  03378070282  –  C.  F. 
01338920935) impegnando la somma di € 570,00 IVA C.;

2. Di demandare alla Ditta ARGO, in qualità di  soggetto operativamente individuato quale 
produttore/detentore del rifiuto, ogni adempimento amministrativo previsto dalla normativa 
vigente al fine di garantire la tracciabilità del rifiuto; 

3. Di  dare  atto  che  tale  somma  potrà  essere  suscettibile  di  variazione  in  aumento  o  in 
diminuzione a seconda del numero di prestazioni che la Ditta ARGO effettuerà a carico del 
nostro Comune;

4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili 
coi relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

5. Di provvedere al finanziamento della spesa per € 570,00 impegnando la somma complessiva 
di  euro  570,00  imputandola  al  cap.  9283/320  (Missione  9  –  Programma 2  -Titolo  1  – 
Macroaggregato 3 P.d.c.f. 1-3-2-15-4) nell'esercizio finanziario 2018 in cui la stessa risulta 
esigibile  come da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente provvedimento;

6. Di  dare  atto  dell’osservanza  della  L.  136/2010,  come  modificata  dal  D.L.  187  del 



12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura 

una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente. 

Il Responsabile del Settore
  Arch. Salvina Sist

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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