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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 719 Del 18/08/2020     
 

Polizia Locale 
 

OGGETTO: CORSO DI ADDESTRAMENTO UNITA' CINOFILA DA RICERCA DI SOSTANZE 
STUPEFACENTI - METODO SOKKS - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA NEGOZIATA 
CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 - CIG Z0E2DFF9AB  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATA la propria Determinazione n. 527 del 15/06/2020, con la quale è stato 

assunto Impegno di spesa finalizzato all’acquisto di un cane che fa parte della nuova 
Unità Operativa Specialistica Cinofila, che dovrà essere addestrata per la ricerca di 
sostanze stupefacenti; 

 
CONSIDERATO che è stato individuato tra il personale del Corpo Unico Polizia Locale 

Unione Terre di Castelli la figura del “ conduttore”, che insieme al cane costituirà tale 
Unità Operativa; 

 
VALUTATO che per poter rendere a tutti gli effetti attiva la detta unità cinofila, 

considerato l’età dell’animale, necessita urgentemente di sottoporre sia il cane che il 
proprio conduttore ad un corso di addestramento specifico; 

 
CONSIDERATO che il corso dovrà essere costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni 

pratiche al fine di formare una coppia conduttore-cane affiatata e affidabile in campo 
operativo per la ricerca delle sostanze stupefacenti mediante il metodo Sokks; 

 
VALUTATO che l’art. 7 de D.L. n. 52 del 07/05/2012, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, 

che per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165 per gli 
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stabilisce 
l’obbligatorietà: 

1) di ricorrere alle convenzioni CONSIP S.p.A. o di altre centrali di committenza 
regionali, ovvero di utilizzare i parametri prezzo/qualità, come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 

2) di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi di cui all’art. 328, comma 1 del “regolamento di cui 
al D.P.R. 05/10/2020, n. 207; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella 
Legge 07/08/2012, n. 135 e il combinato disposto dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/006 e 
dell’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive 
modificazioni; 
 
DATO ATTO che sul sito CONSIP S.p.A. e sul sito della Centrale di Committenza 
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Intercenter, Agenzia regionale per gli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni della regione Emilia Romagna, nonché sul MEPA non sono presenti 
convenzioni per tale tipologia di servizio; 
 
CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare opportune ricerche al fine di 
individuare le eventuali aziende specializzate nel settore, in grado di procedere con 
il corso di addestramento dell’Unità Cinofila nella fattispecie “ricerca di sostanze 
stupefacenti”; 
 
CONSIDERATO che la società C.S.C. SRL – Centro di Scienze Comportamentali del 
Cane spin-off, dell’Università degli Studi di Padova, ha formulato una proposta di 
programma di addestramento completo sia in termini di durata del corso che 
modalità di svolgimento; 
 
VAGLIATO che tale corso prevede uno specifico calendario di incontri il cui 
contenuto contempla la valutazione degli organi di senso del cane, in particolare 
quello olfattivo, la valutazione dello stress e del benessere dell’animale, le basi 
dell’apprendimento, la teoria e le tecniche di addestramento di base ed infine il 
condizionamento su micro-particelle tramite metodo SOKKS; 
 
RIBADITO che il corso sarà costituito da lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche al 
fine di formare una coppia conduttore-cane affiatata e abile in campo operativo 
per la ricerca delle sostanze stupefacenti, mediante il succitato metodo SOKKS; 
 
VAGLIATO altresì che l’offerta, pari a complessivi €4.270,00 (Iva inclusa), formulata 
dalla Società C.S.C. S.R.L. - CENTRO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI DEL CANE - PIAZZETTA BETTIOL N. 

15 , PADOVA (PD), per la partecipazione al corso, sia da considerarsi equa, in quanto 
comprende sia la formazione che la certificazione dell’Unità Cinofila; 
 
VISTA l’età del cane e quindi valutata l’urgenza di procedere con la formazione 
dell’Unità Operativa Specialistica Cinofila, si ritiene di procedere mediante 
affidamento diretto, ai sensi del D.L.gs n. 50/2016, per le motivazioni sopra riportate, 
nei confronti della Società C.S.C. S.R.L. - CENTRO DI SCIENZE COMPORTAMENTALI DEL CANE - 
PIAZZETTA BETTIOL N. 15 , PADOVA (PD); 
 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  

Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
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D E T E R M I N A  

 
1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo. 
 
2. Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 4.270,00 sui capitoli di 
seguito elencati: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 
PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2020  3033  65  
20
20 

 SPESE PER UNITA' 
CINOFILA -  
CORPO UNICO 
POLIZIA LOCALE 

 
03.0
1 

 
1.03.02.99.
999 

 S  
4.270,00 

 99627 - C.S.C. S.R.L. - 
CENTRO DI SCIENZE 
COMPORTAMENTALI 
DEL CANE - 
PIAZZETTA BETTIOL N. 
15 , PADOVA (PD) 
PADOVA (PD), 
cod.fisc. 
04468380284/p.i. IT  
04468380284 

 null 

 
  

 
3. Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2020. 
 

4. Di dare atto che l’impresa/professionista/società C.S.C. S.R.L. - CENTRO DI SCIENZE 

COMPORTAMENTALI DEL CANE - PIAZZETTA BETTIOL N. 15 , PADOVA (PD) si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. 
ed ii,” che sono ancora in fase di accertamento, e saranno allegati all’atto di 
liquidazione  CIG Z0E2DFF9AB. 

 
 

5. Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002. 

 
  

6. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
7. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
8. Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 

trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Dott.ssa Patrizia Davolio 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Pierpaolo Marullo 
 



 

Unione Comuni Terre Castelli – Determina n. 719 del 18/08/2020 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

719 18/08/2020 Polizia Municipale 18/08/2020 
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STUPEFACENTI - METODO SOKKS - IMPEGNO DI SPESA - PROCEDURA NEGOZIATA 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/2593 
IMPEGNO/I N° 1395/2020 
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