
 AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-AMBIENTE

DETERMINAZIONE N° 22 DEL 28/01/2022

OGGETTO:
 SERVIZIO RECUPERO, TRASPORTO, TRATTAMENTO FINALE DI ANIMALI MORTI 
NEL COMUNE DI RUSSI - ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI 
SPESA - CIG ZB534FC285

REGISTRO DI AREA N°: 2 DEL 28/01/2022

IL RESPONSABILE
AREA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-

AMBIENTE
                  Firmato digitalmente

MARINA DONI



IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- l’art. 185 comma 1 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni in materia di gestione 

rifiuti, esclude dal campo di applicazione del decreto stesso le “carogne animali”, in quanto disciplinate  

da specifiche disposizioni di legge;

- che il Regolamento (CE) 1069/2009, che ha abrogato il (CE) 1774/2002, contenente norme sanitarie in  

materia  di  rifiuti  di  origine  animale,  definisce,  nell’art.  8,  le  carcasse  animali  come sottoprodotto  di 

categoria 1 e, come tale, non gestibile con sistemi ed attrezzature (raccolta, trasporto, trattamento finale)  

dedicati ai rifiuti solidi urbani ed assimilati;

- che i sottoprodotti di categoria 1 devono essere smaltiti avvalendosi di una ditta autorizzata (esclusi gli  

animali selvatici e gli  animali di allevamento), che invierà le carcasse all'inceneritore autorizzato e le 

ceneri successivamente inviate a discarica autorizzata;

ATTESO CHE:

- l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dotarsi di un servizio recupero, trasporto, trattamento 

finale di animali morti in quanto le carcasse animali sono considerate sottoprodotto di categoria 1 e il  

percorso raccolta, trasporto, trattamento finale di tale rifiuto non risulta assimilabile a quello dei rifiuti 

urbani o assimilabili;

- che per gli anni 2010-2021 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di animali morti rinvenuti su 

aree pubbliche è stato affidato alla ditta V.T.L. s.r.l. con riscontro positivo;

- che lo stesso servizio dovrà essere garantito anche per l’anno 2022;

VERIFICATO CHE nell’organico  dell’Ente  non  sono  individuabili  professionalità  idonee  allo  svolgimento  dei 

servizi in oggetto e che, pertanto, risulta necessario acquisire la prestazione all’esterno;

VISTO il Codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e modificato con D.Lgs. 56/2017, che disciplina 

l’assetto delle competenze in materia di affidamenti e le relative procedure;

VISTI in particolare:

- l’art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in  

base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di  

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;

- l’art. 1 comma 1 lett a) del D.L. 18/04/2019, n. 32 convertito con L. 14/06/2019 n. 55 e successivamente 

modificato dall’art. 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge di conversione e poi 

dall’art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021, che dispone la sospensione 

delle disposizioni dell’articolo 37, comma 4, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023;

RITENUTO, sotto il profilo procedurale, di poter applicare l’art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che 

consente l’affidamento diretto a ditta di idonea professionalità per prestazioni d’importo inferiore alla soglia di  

€ 40.000 (IVA esclusa) “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

RICHIAMATO l’art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd Decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120 del 

11/09/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” come modificato dall’art.  

51  del  decreto-legge  n.  77  del  2021,  convertito  con  legge  n.  108/2021,  che  disciplina  le  modalità  di 

affidamento durante il periodo connesso all’emergenza covid e alla fase successiva di rilancio dell’economia, 

fino alla data del 30/6/2023;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4  ad oggetto  “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”;

RICHIAMATO inoltre  il  Regolamento  dei  contratti  dell’Ente,  con  particolare  riferimento  alle  procedure 

semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal Codice 

dei contratti e dalle successive disposizioni sopra richiamate;



ciò premesso,

ACCERTATO CHE:

- ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il valore dell’appalto oggetto del presente atto è di € 

2.500, ed è pertanto inferiore alla soglia di 139.000 euro stabilita dal Decreto semplificazioni;

- sussistono  quindi  le  condizioni  per  affidare  l’esecuzione  della  prestazione  in  oggetto  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 recante “Misure urgenti  

per la semplificazione e l’innovazione digitale” come modificato dall’art. 51 del decreto-legge n. 77 del 

2021;

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent -  ER né la 

relativa  categoria  merceologica  è  presente  sul  Me.PA-MERER,  come da verifiche effettuate  in  data 

28/01/2022;  

RILEVATO INOLTRE CHE la selezione degli affidatari avviene, in base alla disciplina sopra richiamata, fra soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, “comunque 

nel rispetto del principio di rotazione”;

DATO ATTO CHE l’affidamento in oggetto avviene in deroga al principio di rotazione stabilito dall’art. 36, comma 

1, D.Lgs. 50/2016, tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4, sulla 

base della riscontrata effettiva assenza di alternative;

SOTTOLINEATA la congruità, in rapporto alla qualità della prestazione, del prezzo offerto dalla ditta V.T.L. s.r.l., 

con sede in Frascata di Lugo (RA), Via Zanibona n. 3/2, in ragione della professionalità dimostrata, dei  

positivi  risultati  ottenuti,  della  vicinanza  della  sede  operativa  e  della  conoscenza  del  territorio,  che 

permettono di ottimizzare l’intervento dal punto di vista organizzativo, operativo e delle tempistiche;

VISTA la nota di accettazione del capitolato oneri per il servizio raccolta, trasporto e smaltimento animali morti  

Comune di Russi – anno 2022, trasmessa dalla Ditta V.T.L. s.r.l. in data 27/01/2022 con prot. n. 995;

PRECISATO CHE lo scrivente Servizio ha provveduto a termini di legge alla verifica del possesso dei requisiti  

generali  di cui all’art.  80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50 dichiarati  dalla ditta aggiudicataria e degli  ulteriori  

requisiti richiesti per la prestazione in oggetto;

PRECISATO IN PARTICOLARE CHE:

- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto  

prescritto dall’art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione 

depositata all’interno del fascicolo;

- ai  sensi  della  Legge 266/2002 e del  D.Lgs  n.  276/2003 il  R.U.P.  ha  verificato  la  sussistenza  della 

regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta appaltatrice per 

l’effettuazione dei pagamenti secondo le disposizioni di legge e regolamentari in materia: V.T.L. s.r.l. - 

prot. INAIL_29653070 del 18/10/2021 in scadenza il 15/02/2022;

- i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall’ordinamento  in  materia  di 

tempestività dei pagamenti;

ACCERTATO CHE:

- nel Bilancio 2022-2024 - Annualità 2022 è stato istituito apposito stanziamento per la prestazione in  

oggetto al Cap. 15230 “SERVIZIO RECUPERO E ASSISTENZA ANIMALI” Missione 9 Prg. 3 PdC 1.3.2.99.999 per 

un importo complessivo di € 2.500,00;

ACCERTATO INOLTRE CHE:

- a norma dell’art  183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell’obbligazione giuridica di cui  al 

presente atto è prevista nell’esercizio a cui è imputata la spesa (2022);

- a norma dell’art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l’impegno di spesa viene assunto nei limiti dei  

rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le 

obbligazioni passive sono esigibili;



- a norma dell’art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali 

agli obiettivi di finanza pubblica;

RICHIAMATI gli orientamenti della magistratura contabile in materia;

RITENUTO, quindi, opportuno:

- affidare, alla ditta V.T.L. s.r.l., con sede in Frascata di Lugo (RA), Via Zanibona n. 3/2 Cod. Fisc./P.IVA 

02356480398,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  richiesti,  il  servizio  di  “Raccolta,  trasporto  e 

smaltimento nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti di carogne animali rinvenute su suolo 

pubblico, relativamente alle strade classificate comunali o vicinali o servitù di pubblico transito, nonché 

rinvenute su sponde di fiumi e canali ricadenti nel territorio comunale” per l’anno 2022, per complessivi €  

2.500,00 oneri fiscali inclusi, alle seguenti condizioni:

Recupero di animale fino a taglia massima di 100 

Kg (a corpo)

= € 140,00

IVA 22% = € 30,80

TOTALE (a corpo) = € 170,80

Recupero e smaltimento di  animale superiore ai 

100 Kg dell’animale morto (a corpo)

= € 200,00 + 0,070 al Kg calcolato sul peso

IVA 22% = € 44,00 + 0,0154

TOTALE (a corpo) = € 244,00 + 0,0854

DATO ATTO INOLTRE CHE:

- la  programmazione  dei  pagamenti  derivanti  dall’impegno  di  spesa  contenuto  nel  presente  atto  è 

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto  

stabilito dalla Legge di bilancio;

- i  tempi  di  pagamento  concordati  sono  coerenti  con  quanto  stabilito  dall’ordinamento  in  materia  di 

tempestività dei pagamenti;

- la scadenza dell’obbligazione è prevista nelle annualità 2022;

- i pagamenti del servizio in oggetto sono previsti nell’annualità 2022;

- è  stato  acquisito  lo  SMART CIG ai  fini  di  quanto  prescritto  dall’art.  3  L.  n.  136/2010 in  materia  di  

TRACCIABILITÀ dei pagamenti: ZB534FC285;

VISTO l’art  147-bis del Testo unico degli  enti  locali  e dato atto,  in particolare,  che ai sensi  dell’art.  3 del 

regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell’organo competente integra e assorbe il parere  

di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, richiesto dal suddetto 

art. 147-bis TUEL;

VERIFICATO il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interesse, anche potenziale, come disciplinato 

dall’art.  6-bis della legge 241/90,  dagli  articoli  6 e 7 del  D.p.r.  62/2013 e dal  Codice di  comportamento  

dell’Ente;

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:

- Delibera  G.C.  n.  164  del  20/12/2021  con  la  quale  sono  state  istituite  le  Posizioni  Organizzative  a 

decorrere dal 1° gennaio 2022;

- Decreto  del  Sindaco  n.  4  del  28/12/2021 prot.  17298 di  conferimento  degli  incarichi  sulle  posizioni 

organizzative per l’anno 2022;

- Decreto del Sindaco n. 5 del 29/12/2021 prot. 17320 di nomina dei Responsabili delle Aree Comunali e  

relativi supplenti anno 2022;

- Delibera  C.C.  n.  90  del  20/12/2021  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
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Programmazione 2022-2024;

- Delibera C.C. n. 91 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 ed  

i relativi allegati;

- Delibera G.C. n. 174 del 29/12/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-

2024 parte contabile;

VISTI:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili  

dei servizi gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto dell’Ente;

- il vigente Regolamento di Contabilità;

- l’art. 16 del Regolamento di Organizzazione;

- l’organigramma dell’Ente;

- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

DETERMINA

1. di  approvare l’allegato “Capitolato  d’oneri”  contenente le  modalità  tecnico-operative e le  prescrizioni  

relative  al  servizio  di  recupero,  trasporto,  trattamento  finale  di  animali  morti  rinvenuti  nel  territorio 

comunale, oggetto della presente determinazione;

2. di affidare il servizio, in premessa dettagliato, di “Raccolta, trasporto e smaltimento nel pieno rispetto 

delle disposizioni normative vigenti di carogne animali rinvenute su suolo pubblico, relativamente alle 

strade classificate comunali o vicinali o servitù di pubblico transito, nonché rinvenute su sponde di fiumi e 

canali ricadenti nel territorio comunale” per l’anno 2022, alla ditta V.T.L. s.r.l. con sede in Frascata di 

Lugo (RA), Via Zanibona n. 3/2, Cod. Fisc./P.IVA 02356480398. Il servizio in oggetto verrà svolto dalla  

ditta  affidataria  secondo  le  modalità  stabilite  dal  Capitolato  d’oneri  in  allegato  alla  presente 

determinazione;

3. di impegnare a favore della alla ditta V.T.L. s.r.l. la spesa complessiva di € 2.500,00 (IVA compresa) nel 

Bilancio  2022-2024 Annualità 2022 come dettagliato nel prospetto riepilogativo contabile allegato alla 

presente determinazione;

4. di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-

finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità  

contabile  attestante  la  copertura  finanziaria,  che  viene  richiesto  nel  rispetto  dei  termini  indicati  in 

premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;

5. di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai  

sensi dell’art 184 del D. Lgs 267/2000 e dell’art 24 del Regolamento di Contabilità;

6. di informare la Ditta aggiudicataria:

- che le prestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria 

COVID-19;

- che alla luce della vigente normativa in materia di  imposta sul  valore aggiunto per le pubbliche 

amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per 

l’ente attività commerciali rientranti nel campo d’applicazione dell’IVA e la  ditta dovrà provvedere ai 

sensi dell’art 17-TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall’art 21 del 

DPR,  con  l’annotazione  “scissione  dei  pagamenti”,  eventuali  esclusioni  dalla  disciplina  di  “split 

payment”  previste  dalla  circolare  13/04/2015  n.  15/E  quali  “le  operazioni  rese  da  fornitori  che  

applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati  

da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in 



fattura elettronica;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il  

formato di cui all’allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa 

sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione, contenente le indicazioni 

minime di cui all’art 25 del Regolamento di contabilità, al fine di evitare la notifica come rifiutata al  

sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

- che il Codice Univoco Ufficio destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: 

OP9NNW (corrispondente allo Sportello Unico per le Attività Produttive e Ambiente del Comune di 

Russi);

7. di dare atto che il contratto verrà stipulato a cura di questo ufficio secondo modalità conformi all’art. 32, 

comma 14,  D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e  all’art. 73, comma 2, del Regolamento dei Contratti mediante 

corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche 

tramite posta elettronica certificata;

8. di pubblicare la presente determina all’Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall’art. 18 del  

regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l’immediata efficacia dell’atto vistato dal 

Servizio finanziario in conformità al Testo unico degli enti locali;

9. di dare atto infine che per la presente determina viene eseguita la procedura in Akropolis o sul sito relativa 

agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23 c.1 D.Lgs. 33/2013; art. 1 c.32 L. 190/2012 e art. 37 c.1 lett.  

a)  D.Lgs.  33/2013  e  art.  37  c.1  lett.  b)  D.Lgs.  33/2013,  secondo  le  istruzioni  definite  dal  Segretario 

comunale.

ai sensi e per gli effetti del co. 7 dell’art. 183 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 il presente provvedimento diviene 

esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
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Oggetto della determinazione:

SERVIZIO RECUPERO, TRASPORTO, TRATTAMENTO FINALE DI ANIMALI MORTI NEL COMUNE DI RUSSI - 
ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB534FC285

N. Scadenza 
dell’obblig

azione

Importo Capitolo Articolo Descrizione Capitolo

1 31/12/2022 2.500,00 15230 0 SERVIZIO RECUPERO ANIMALI MORTI

Anno Impegno Sub Impegno Piano dei Conti Siope

 555 1 3 2 99 999 0

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

4706 V.T.L. S.R.L. ZB534FC285

Favorevole visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183  
comma 7 del D.lgs 267/00

Russi, 28/01/2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato digitalmente
Omar Laghi



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente  determinazione  viene pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune di  Russi  il  
01/02/2022   per  restarvi  quindici  giorni  consecutivi  ai  sensi  dell’Art.  124 comma 1 del 
D.lgs. 18/8/2000, N°267

Russi,  Firmato Digitalmente
Il Responsabile incaricato

Matteo Montalti


