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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio 

Tecnico Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione 
civile, valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Francesca Fontani

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 486 DEL 08/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO 4 – IMPEGNO DI SPESA: CANILE COMPRENSORIALE IN 
LOC. CAMPO CAPANNE NEL COMUNE DI CASTIGLIONE 
D'ORCIA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SAVINI 
SNC PER RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSE TRAMITE 
INCENERITORE – CIG.  Z261EE3A16.

Il Responsabile

VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto dell’Unione 
dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;

VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito 
richiamate:

 COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014
 COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014
 COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014
 COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014
 COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014

VISTA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/06/2016 con cui si confermavano le posizioni 
organizzative fino al 30.06.2017;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 7 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
previsione 2017-2019;
VISTA la deliberazione di Consiglio n. 11 del 27/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Rendiconto della gestione 2016;

CONSIDERATO CHE:
 con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 129 del 02.07.1999 la estinta Comunità 

Montana, oggi Unione dei Comuni, recepiva il conferimento delle deleghe da parte dei 
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comuni previsti dalla LR n. 43/95 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela 
degli animali d’affezione e la prevenzione dal randagismo”, in particolare la progettazione e 
la esecuzione del canile zonale da ubicarsi nel Comune di Castiglione d’Orcia;

 in data 27 novembre 2009 veniva sottoscritta tra la estinta Comunità Montana e i Comuni di 
Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Montalcino, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani 
e  San Quirico d’Orcia la nuova convenzione per la gestione in forma associata delle 
funzioni e dei servizi comunali connessi alla gestione del canile zonale;

 le forniture relative ad energie elettrica, acqua, gas ecc. e il servizio di smaltimento ad 
inceneritore delle carcasse degli animali deceduti rimangono a carico dell’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia;

RICHIAMATO inoltre l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione (versione pubblicata nel BURT), 
ai sensi del quale: “L’Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi 
seguenti raggruppati per settore, fino a diversa determinazione degli organi consiliari:

A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

…

A.6 Canile zonale.”

DATO ATTO CHE:

 è necessario provvedere all’affidamento del servizio di smaltimento ad inceneritore di 
eventuali carcasse di animali deceduti presso il Canile Intercomunale in loc. Campo 
Capanne a Campiglia d’Orcia, per l'anno 2017 per un importo iniziale di € 110,00 compresa 
IVA;

 a partire dal 2011, il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta Savini snc con sede ad 
Acquaviva di Montepulciano C.F. e P.IVA 00293700522, la quale ha continuato a svolgere il 
servizio in oggetto anche negli anni successivi;

 l’affidamento alla ditta Savini snc ha sempre comportato economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza nello svolgimento del servizio, anche grazie alla vicinanza della ditta al Canile 
Intercomunale;

CONSIDERATO CHE:

 l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) sancisce la non 
obbligatorietà di ricorso ai mercati elettronici per acquisti di beni e servizi di valore inferiore 
a 1.000,00 euro;

 l’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal “Correttivo Appalti” D.Lgs. 
56/2017, stabilisce che per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
€ 40.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

 si intende pertanto procedere tramite affidamento diretto, individuando la ditta Savini snc 
quale soggetto idoneo per lo svolgimento del servizio in oggetto;

DATO ATTO INOLTRE CHE l’affidamento avviene nel rispetto dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come previsto 
dall’art.30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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PRESO ATTO CHE è stato acquisito codice CIG. n. Z261EE3A16 ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari;

PRESO ATTO INFINE della Regolarità Contributiva della ditta Savini snc come da documento 
scaricato dal portale DURC-on line con scadenza al 25/08/2017;

VISTA la propria competenza ad adottare il presente atto ai sensi della vigente normativa;

Tutto ciò premesso,
DETERMINA

1. Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente 
dispositivo;

2. Di disporre l'affidamento del servizio di smaltimento ad inceneritore di eventuali 
carcasse di animali deceduti presso il Canile Intercomunale in loc. Campo Capanne a 
Campiglia d’Orcia, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuando la ditta Savini snc con sede ad Acquaviva di 
Montepulciano C.F. e P.IVA 00293700522 quale soggetto idoneo per lo svolgimento di 
tale servizio, per l’importo totale di € 110,00 compresa IVA;

3. Di impegnare a favore della ditta Savini snc la cifra totale di € 110,00 imputandola al 
capitolo di bilancio n. 5520/U/2017, il quale prevede la necessaria disponibilità;

4. Di stabilire che il pagamento avverrà in un unica soluzione al termine della esecuzione 
del servizio, previa presentazione della fattura elettronica, indicando fin da subito che il 
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UF2HHC;

5. Di stabilire che l’affidamento si intende accettato dalla ditta mediante sottoscrizione del 
modello di tracciabilità (L. 136/2010), che sostituisce il contratto ad ogni effetto di legge, 
trasmesso unitamente alla presente determinazione;

6. Di prendere atto della Regolarità Contributiva della ditta Savini scn (scaricato dal portale 
DURC-on line con scadenza al 25/08/2017);

7. Di precisare che il codice C.I.G. assegnato risulta essere il n. Z261EE3A16, come da 
certificazione depositata in atti presso l’ufficio scrivente;

8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

9. Di dichiarare l’insussistenza di conflitto di interessi tra i soggetti destinatari dell’atto ed il 
Responsabile del Servizio e di dare atto che sono state rispettate le prescrizioni 
contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione e nel codice di 
comportamento dei dipendenti dell’Ente, approvati con deliberazione del Consiglio n. 
33 del 30/12/2015;

10. Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti;

11. Di dare infine atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 
27 del D.Lgs. n.33/2013, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente per 
quindici giorni consecutivi con esecuzione immediata.

Riferimenti Contabili



UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA

Abbadia San Salvatore -  Castiglione d’Orcia - Piancastagnaio -  Radicofani  - San Quirico d’Orcia

      /  4
Sede: Via Grossetana, 209 53025 PIANCASTAGNAIO (SI)

 Tel. 0577-787181 o 787168 Fax 0577-787763 PEC: uc-amiatavaldorcia@postacert.toscana.it

Pag. 4

Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è 
contenuto nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 
18/08/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici 
dell’Unione dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 5520 € 110,00

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE


