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PIANO DI CONTENIMENTO PICCIONI 2016. DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE PER O.D.A. MEDIANTE ACQUISTO SU ME.P.A. DI 

FARMACO STERILIZZANTE 

 

IL DIRIGENTE 
 
 
Il Dirigente adotta la seguente determinazione ai sensi del vigente regolamento di Contabilità e 
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
PREMESSO che il Comune di Acqui Terme ritiene necessario intervenire sulla popolazione di 
piccioni presente in città al fine di contenere il numero di esemplari, per evitare danni ai 
monumenti, alle facciate e per tutelare la sanità pubblica, proseguendo anche per l’anno 2016 la 
campagna di sterilizzazione tramite mangime antifecondativo; 
 
DATO ATTO che un efficace piano di contenimento dei colombi cittadini, riconosciuto come 
tale dalla comunità scientifica, può essere attuato tramite la somministrazione di mangime 
anticoncezionale a base di nicarbazina, principio attivo assolutamente non nocivo alla salute 
dei volatili che lo assumono, il quale, oltre a provocare sterilità temporanea sia negli esemplari 
femminili che in quelli maschili, previene lo sviluppo di parassiti intestinali, ed il cui effetto è 
reversibile una volta terminata la somministrazione; 
 
PRESO ATTO che Ovistop, specialità medicinale per uso veterinario (A.I.C. n. 103570014; 
brevetto europeo n. 0807430), è l’unico farmaco antifecondativo per colombi liberi in vendita 
in Europa, prodotta da ACME Drugs e commercializzato in esclusiva nazionale da ACME 
S.r.l.; 
 
VERIFICATO che il farmaco della Ditta ACME S.r.l. è disponibile sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti 
sotto soglia CEE; 
 
ACQUISITO il preventivo inviato dalla Ditta ACME S.r.l. ( protocollo di arrivo n.5216 del 4 
marzo 2016) per quanto riguarda la spesa per il servizio di somministrazione da parte di 
personale specializzato individuato dalla ditta stessa; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto ed all’affidamento del servizio di 
somministrazione dal 1° aprile a fine ottobre 2016; 
 
DATO ATTO che i siti di somministrazione sono decisi dall’Ufficio Ecologia e comunicati alla 
Ditta ACME, che mensilmente dovrà fornire resoconto delle prestazioni effettuate; 
 



VISTO l’art.11, comma 2, del Codice degli appalti, secondo il quale prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l'art. 125, comma 8, del medesimo Codice Appalti, sopra richiamato, concernente gli 
affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture, il quale prevede che per le menzionate 
forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 sia consentito l’affidamento diretto da 
parte del Responsabile del procedimento; 
 
VISTI gli articoli 272 e ss. del Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 
207, contenente il ''Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163'' che dettano disposizioni con riferimento ai contratti pubblici relativi a servizi e 
forniture nei settori ordinari, nonché gli artt. 329 e ss. del medesimo regolamento relativi alle 
acquisizioni di servizi e forniture in economia; 
 
VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito nella legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente 
“disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ed in particolare l'art. 7, 
comma 2, che ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario; 
 
VERIFICATO che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la 
convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente 
determinazione a contrattare; 
 
CONSIDERATO che risulta, invece, possibile attivare procedura di gara mediante affidamento 
diretto sul MEPA della Consip stessa;  
 
ATTESO CHE, al momento, la fornitura de quo, e quindi il conseguente adempimento, esula 
dalla competenza della CUC dell’acquese ex art. 33, comma 3, D.lgs. 163/2006; 
 
VISTO l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che, ove la scadenza del termine per la 
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo 
successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, autorizza automaticamente 
l’esercizio provvisorio nei limiti previsti dal comma 1 del medesimo articolo; 
 
DATO ATTO che su quanto trattasi occorre provvedere ad un impegno di spesa complessivo 
ed unitario, non essendo possibile il frazionamento artificioso in dodicesimi del servizio 
urgente ed inderogabile accertate le ragioni di convenienza e di pubblico interesse sopra 
emarginate; 
 
VISTI: 
- l’art. 107, il comma 4 dell’art. 151 e 1° e 3° comma dell’art. 163 D.lgs. 267/2000; 
- la Delibera Giunta Comunale n. 49 del 28/03/2013 “misure organizzative per garantire la 
tempestivita' dei pagamenti - art. 19 d.l. 78/09, convertito con modificazioni nella L. 102/090”; 
 
VISTE le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari Legge 136 del 13/08/2010;   
 
PRESO ATTO del codice CIG n. Z4B18E835C assegnato alla presente fornitura; 
 



D E T E R M I N A 
 
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di 
seguito si intendono integralmente richiamate, costituendone motivazione sia al fine di cui 
all'art. 3 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. sia quale autorizzazione a contrattare ex art. 
192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
2) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura mediante O.D.A. con 
l’impiego del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
3) di affidare alla ditta ACME S.r.l., avente sede in Via Portella della Ginestra 9, Cavriago 
(RE) la fornitura di 12 sacchi di Ovistop al costo di € 2.280,00 esclusa IVA al 10% e la 
somministrazione del prodotto al prezzo forfettario di € 4.910,00 IVA compresa per un costo 
complessivo di € 7,418,00; 
 
3) di dare atto che la spesa complessiva di € 7.418,00, IVA compresa, risulta imputata al 
Capitolo 6960 del PEG Impegno      Bilancio 2016 in fase di predisposizione e che risulta 
assunta nel rispetto dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, precisato che si tratta di un impegno 
di spesa complessivo ed unitario, non essendo possibile il frazionamento artificioso in 
dodicesimi del servizio urgente ed inderogabile, accertate le ragioni di convenienza e di 
pubblico interesse sopra emarginate; 
 
4) di precisare che l’affidamento è attribuito secondo il disposto dell’art. 125 comma 11 del 
D.Lgs. N. 163/2006 e che la medesima risulta una spesa improcrastinabile per evidenti motivi 
di salute pubblica; 
 
5) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa assunto con il 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica; 
 
6) la presente determinazione sarà trasmessa al Servizio Finanziario per l'acquisizione del 
prescritto visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria, e ai 
Revisori dei Conti con apposito elenco periodico.- 
 
 
 
 
 
 

 
Il Responsabile del Procedimento     Il Responsabile del 

Settore  
___________________________     (Dott.____________) 



 
 

Settore:  LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA    

Data  10 marzo 2016 

Servizio  Ecologia 
 
Proposta di determinazione 

OGGETTO : 
 

PIANO DI CONTENIMENTO PICCIONI 2016. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE 
PER O.D.A. MEDIANTE ACQUISTO SU ME.P.A. DI FARMACO STERILIZZANTE 
 
Parere di Regolarità Tecnica: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della proposta in 
oggetto. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   
 

 

 
A sensi della Legge 03.08.2009 n. 102, poiché il presente provvedimento comporta un impegno 
di spesa, si dichiara che è stata accertata preventivamente la compatibilità del programma di 
pagamento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. E’ stata 
altresì verificata la coerenza del pagamento rispetto al prospetto obbligatorio allegato al 
bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell’art. 31 della Legge 2011 n. 183. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
________________________________ 
 

Parere di Regolarità Contabile: 
 
A sensi degli artt. 49 e 147 bis del Dlgs. 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile sulla proposta in oggetto, 
Prenotazione di impegno n. ___________ 
 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
________________________________ 

 


