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COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia - Tempio 

DETERMINAZIONE 

N. 1 del 10/01/2022 

Proposta n. 31 del 05/01/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO MACELLAZIONE E ABBATTIMENTO DI 

ANIMALI DA SVOLGERSI PRESSO IL MATTATOIO COMUNALE DI 

ARZACHENA -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE 

ED IMPEGNO DI SPESA - DITTA LORIGA SALVATORE - C.I.G. 9003629DAF. 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente  
Ambiente 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 03.03.2021, con la quale sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 e relativi 

allegati; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 31.03.2021, con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma triennale della 

trasparenza e integrità 2021/2023; 

- il Decreto Sindacale n. 51 del 30.10.2018, con il quale è stato affidato l’incarico di Dirigente dei Servizi: 

“LL.PP., Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio”, all’Arch. Antonello Matiz; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 in data 21.05.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2021/2023; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 10.06.2021 con la quale è stata modificata la struttura 

amministrativa del Comune di Arzachena, precedentemente approvata con deliberazione n. 246 del 

07.11.2018; 

- il Decreto del Sindaco n. 6 del 14.06.2021 (di parziale modifica del Decreto Sindacale n. 51 del 

30.10.2018) con il quale viene individuato il Dirigente del Settore n. 4 “Lavori Pubblici, Manutenzioni e 

Ambiente”, Arch. Antonello Matiz; 

CONSIDERATO che la presente determinazione e la relativa istruttoria che si intende porre in essere è 

stata redatta dall’arch. Mauro Filì; 

PREMESSO che: 

- con Determinazione a contrarre n. 913 del 02.12.2021, è stata indetta la gara di appalto finalizzata 

all’affidamento del servizio in oggetto, da esperirsi con il sistema della procedura negoziata previa 

consultazione di n. 5 operatori economici selezionati con apposita indagine di mercato, ai sensi dell’art. 

1, c. 2, lett. b) L. 120/2020; 

- con la medesima determinazione è stata, altresì, approvata la modulistica di gara e stabilito che l’appalto 

ha un importo complessivo, al netto di IVA di legge (22%), quantificato in Euro 60.000,00; 

- il procedimento negoziale è stato effettuato tramite la piattaforma telematica istituita dalla suddetta CRC 

RAS e denominata Sardegna CAT (soggetto aggregatore elencato nella Delibera ANAC n. 31 del 

17.01.2018) attraverso l’invio telematico di richiesta di offerta (RdO), al fine di ottemperare all’obbligo 

di cui agli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016; 

- entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 03.01.2022 ore 15,00, è 

pervenuta sulla piattaforma SARDEGNA CAT n. 1 offerta; 

- il giorno 04.01.2022 alle ore 9,00 ha avuto inizio, così come indicato nel Disciplinare di gara, tramite la 

piattaforma telematica Sardegna CAT, la procedura di valutazione dell’unica offerta pervenuta presentata 

dalla Ditta Salvatore Loriga (Partita IVA 02722880909), con sede in via Leonardo Da Vinci n. 4B a 

Calangianus; 

- in prosecuzione di seduta, il seggio di gara, ha attivato la procedura di valutazione delle offerte mediante 

l’apertura della busta di qualifica ed economica, verificando il ribasso percentuale offerto sull’importo a 

base d’asta pari allo 0,5%; 
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VISTO il verbale del 04.01.2022 con il quale il seggio di gara, in seduta pubblica, in modalità riunita sul 

portale Sardegna CAT, ha provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio di macellaio ed 

abbattitore di animali presso il mattatoio comunale per la durata di mesi 30 (trenta) all’O.E. Loriga 

Salvatore, con sede legale in via Leonardo Da Vinci n. 4B a Calangianus (SS), per un importo pari a netti 

Euro 59.700,00 oltre IVA di legge; 

STABILITO che, in ottemperanza all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’OE suddetto sono stati richiesti: 

- i certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale integrativo, la certificazione della regolarità 

fiscale, l’informazione societaria e la regolarità contributiva attraverso il sistema di AVCPASS 

dell’ANAC; 

- l’attestazione relativa alle misure di sicurezza o di prevenzione alla Questura di Sassari via PEC; 

RITENUTO: 

- di dover approvare la proposta del verbale di aggiudicazione del 04.01.2022; 

- di dover aggiudicare definitivamente l’affidamento del servizio di “macellaio e abbattitore di animali 

presso il mattatoio comunale di Arzachena” all’O.E. Salvatore Loriga che ha offerto un ribasso dello 

0,5% sull’importo del servizio a base d’asta pari a Euro 60.000,00, per cui l’importo di aggiudicazione 

ascende a netti Euro 59.700,00 oltre IVA di Legge; 
 

DATO ATTO: 

- che la data presunta di inizio del servizio è il mese di febbraio 2022 e la durata prevista dello stesso è di 

30 (trenta) mesi; 

- che, per quanto sopra, gli importi annuali ricalcolati a seguito dell’aggiudicazione, stimando come data di 

inizio dell’incarico il mese di febbraio 2022 e la durata dello stesso in 30 (trenta) mesi, sono i seguenti: 

− Anno 2022: Euro 21.890,00, oltre IVA di Legge per Euro 4.815,80; 

− Anno 2023: Euro 23.880,00, oltre IVA di Legge per Euro 5.253,60; 

− Anno 2024: Euro 13.930,00, oltre IVA di Legge per Euro 3.064,60; 

- di dover impegnare a favore della Ditta Salvatore Loriga gli importi annui come sopra riportati;  

- che il presente provvedimento diverrà efficace successivamente alla ricezione dei documenti richiesti 

circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati in fase di gara; 

- che il C.I.G. relativo alla procedura di che trattasi risulta essere il seguente: 9003629DAF; 

VISTA la nota della Ditta Loriga Salvatore, acclarata al protocollo generale di questo Ente al n. 777 del 

05.01.2022, inerente la documentazione amministrativa resa ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge 

136/2010 da cui si evince il conto corrente dedicato alle commesse per il Comune di Arzachena; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa al DURC, registrata al 

protocollo generale di questo Ente al n. 465 del 04.01.2022; 

DATO ATTO, altresì: 

- che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del Settore 4 ai sensi e per 

gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 artt. 4 – 17, in combinato disposto col Decreto richiamato nel 

preambolo; 

- dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013; 

- che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse; 

- che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

- che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli obblighi 

in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.LGS. n. 33/2013) e relativo “Regolamento sugli obblighi di 

pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 26.01.2016; 

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del settore 

Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, giusto il disposto di cui agli artt. 4 e 17 del D. Lgs. 

30.03.2001 n. 165, in combinato disposto con il Decreto nelle premesse richiamato; 

DI DARE ATTO che l’esecutività del presente provvedimento è subordinata all’approvazione del visto di 

regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario attestante la copertura finanziaria rilasciato ai sensi 

dell’art. 183 comma 7 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTI: 
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- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 

così come modificato ed integrato dal Dlgs 56/2017; 

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni); 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/1 7/CE e 2004/18/CE», nella parte ancora in vigore alla data 

odierna; 

- la legge regionale n. 8 del 13 marzo 2018 “nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”; 

- le linee Guida ANAC n. 4 (delibera n. 1097 del 26/10/2016) di attuazione del Dlgs 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”; 

- il D. Lgs. 267/2000; 

- la legge 190/2012 “anticorruzione” e il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016;  

- l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato con Delibera di Giunta Comunale 

n. 9 del 29.01.2019 e il Piano Triennale Anticorruzione del Comune di Arzachena; 

- il D.Lgs. 136/2010; 

DETERMINA 

1. DI RITENERE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI APPROVARE il verbale unico delle sedute di gara del 04.01.2022; 

3. DI AGGIUDICARE definitivamente l’affidamento del servizio di “macellaio e abbattitore di animali 

presso il mattatoio comunale di Arzachena” a partire dal mese di febbraio 2022 e con scadenza il 

31.07.2024, all’O.E. LORIGA SALVATORE (Partita IVA 02722880909), con sede in via Leonardo da 

Vinci n. 4B Calangianus (SS), che ha offerto un ribasso dello 0,5% sull’importo del servizio a base 

d’asta pari ad Euro 60.000,00, per cui l’importo di aggiudicazione ascende a netti Euro 59.700,00 oltre 

IVA di Legge; 

4. DI IMPEGNARE a favore dell’O.E. summenzionato la somma complessiva di Euro 72.834,00 di cui 

Euro 59.700,00 di imponibile ed Euro 13.134,00 per IVA di legge al 22%, imputando la spesa al 

capitolo di bilancio n. 25540 “spese per servizio mattatoio”, come qui di seguito riportato: 

− Annualità 2022 Euro 26.705,80, giusto impegno n. 2022/118;  

− Annualità 2023 Euro 29.133,60; 

− Annualità 2024 Euro 16.994,60. 

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace una volta che saranno pervenuti i 

documenti richiesti circa la dichiarazione dei requisiti ex art. 80 D.LGS. n. 50/2016, dichiarati in fase di 

gara; 

6. RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con 

imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere. 
 

 

 IL DIRIGENTE 

Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e 

Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 

 

Copia Conforme all’Originale per Uso Amministrativo. 

Arzachena  Lì, ___/___/_____ 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 F.to Arch. Antonello Matiz 

 


