Provincia di Venezia
CACCIA E PESCA
Determinazione N. 460 / 2012
Responsabile del procedimento: CHERUBINI GIUSEPPE

Oggetto:

ATTIVITA’ DI RECUPERO FAUNA SELVATICA IN DIFFICOLTA’ DI CUI ALL’ART.
5 DELLA L.R. VENETO N. 50/1993. PROROGA PER I MESI DI MARZO E APRILE
2012 DELL’INCARICO ASSEGNATO ALL’ASSOCIAZIONE NATURALISTICA
SANDONATESE.
IL DIRIGENTE

Premesso che a norma dell’art. 5 della Legge regionale del Veneto n. 50/1993, recante "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", così come sostituito dall’art. 19, comma 1 della
Legge regionale del Veneto n. 27/2001, la Provincia deve istituire il centro provinciale di prima accoglienza
per la fauna selvatica in difficoltà secondo la previsione del comma 3, mentre il comma 4 del medesimo art.
5 la autorizza ad affidarne la gestione ad organismi pubblici e privati terzi;
Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale prot. n. 56313/1019 di verb. del 22.12.1998 con la
quale sono stati istituiti due centri finalizzati alla cura di animali selvatici feriti, alla loro temporanea
detenzione e successiva liberazione o destinazione, siti uno a Torre di Mosto ed uno a Spinea, affidando fin
da allora all’Associazione Naturalistica Sandonatese la gestione del centro di Torre di Mosto;
Accertato che la collaborazione con l’Associazione Naturalistica Sandonatese, rinnovata negli anni
successivi, ha sempre garantito un ottimo livello qualitativo nelle cure prestate agli animali soccorsi,
rispondendo in modo adeguato a tutte le chiamate e le richieste di intervento da parte di singoli cittadini, dai
servizi veterinari delle U.L.S.S. e dal Corpo dei Vigili del Fuoco;
Richiamate le determinazioni 2008/1715, 2009/726, 2010/165 e 2011/403, con le quali è stato
assegnato all’Associazione in parola, rispettivamente per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, l’incarico per il
recupero degli animali in difficoltà e la gestione del centro di recupero di Torre di Mosto con competenza
territoriale in tutti i comuni della provincia di Venezia;
Richiamate inoltre la determinazione dirigenziale n. 3253 del 28.12.2011 con la quale è stato prorogato
all’Associazione in parola, per i mesi di gennaio e febbraio 2012, l’incarico assegnato per il 2011 e la n. 456
del 22.02.2012 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico di manifestazione di interesse ad assumere
l’incarico in oggetto per il periodo 01.05.2012-30.04.2013;
Ritenuto opportuno, nelle more dell’attribuzione dell’incarico di cui trattasi per il periodo sopra
indicato, dare continuità a tale servizio provvedendo all’ulteriore proroga per i mesi di marzo e aprile di
quello assegnato nell’anno 2011, alle medesime condizioni e con gli stessi costi, e pertanto a fronte di una
spesa onnicomprensiva di € 5.000,00;
Vista la nota del 9.12.2011 acquisita agli atti con prot. 95934 del 14.12.2011, con cui l’Associazione
Naturalistica Sandonatese - CDN Il Pendolino - avente sede in Via Romanziol n. 130 a Noventa di Piave
(VE) e codice fiscale 84002790271 – ha chiesto il rinnovo dell’incarico per il 2012 dichiarandosi altresì
disponibile a proseguire l’attività di recupero per i tempi necessari al rinnovo;
Accertato che la procedura di aggiudicazione di cui al presente provvedimento è stata registrata presso
la banca dati SIMOG, acquisendo il numero CIG ZDC03C57C1;

Rilevato che le convenzioni previste dall’art. 26 della L. n. 488/1999 (Convenzioni Consip) attualmente
aperte, consultabili all’apposito sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(www.acquistinretepa.it), non riguardano le attività oggetto del presente provvedimento;
Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2011/46 del 24/05/2011 è stato approvato
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e ritenuto di avvalersi delle disposizioni contenute
nel titolo V concernente le “acquisizioni in economia”, attesi l’importo e la tipologia di spesa in oggetto, che
rientra nelle fattispecie ammesse, ex art. 41, comma 1, num. 52;
Accertato che l’Ufficio ha posto in essere quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di verifica
della regolarità contributiva, avendo acquisito in data 12/12/2011 una dichiarazione sostitutiva, da parte del
Presidente dell’Associazione, che attesta l’assenza di lavoratori dipendenti e la conseguente non iscrizione
all’INPS e all’INAIL dell’Associazione medesima;
Rilevato che i soggetti economici cui sono affidati appalti di lavoro o di fornitura o prestazioni di
servizi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, in
particolare, sono tenuti a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o
postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dall’accensione,
specificando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e che il contratto
sarà risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della
società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visti gli articoli 125 e 253, comma 22 lettera b) del D. Lgs. 163/2006;
Visto l’art. 183, c. 9, e l’art. 151, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Bilancio di Previsione 2012 nonché il vigente piano esecutivo di gestione 2012;
determina








di impegnare la somma complessiva di € 5.000,00 a favore dell’Associazione Naturalistica Sandonatese
- CDN Il Pendolino – avente sede in Via Romanziol n. 130 a Noventa di Piave (VE) e codice fiscale
84002790271 – per la proroga, dal 1° marzo al 30 aprile 2012, dell’attività di recupero di esemplari
feriti appartenenti alla fauna selvatica nel territorio della provincia di Venezia nonché di gestione del
centro di prima accoglienza di Torre di Mosto;
di dare atto che tali attività dovranno essere realizzate con le modalità previste nel disciplinare
d’incarico approvato con la determinazione dirigenziale n. 2011/403 del 18.3.2011, prot. 2011/18503,
sottoscritto in data 01.04.2011;
di dare atto altresì che la somma omnicomprensiva lorda di € 5.000,00 farà carico alla voce
10705031106202915 (Acquisizione di prestazioni di servizio, consulenze e collaborazioni, per attività
di gestione faunistico – venatoria, di informazione, divulgazione e formazione) del bilancio corrente;
di dare comunicazione della proroga dell’incarico di cui al presente provvedimento, oltre che
all’Associazione Naturalistica Sandonatese, al Corpo di Polizia Provinciale, ai Servizi Veterinari delle
Aziende U.L.S.S. del territorio provinciale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai Comandi
dei Vigili Urbani dei Comuni interessati;
di disporre che il conseguente contratto venga stipulato ai sensi dell’art. 20, comma 3 del sopra citato
Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

