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CITTA’ DI ALCAMO 

Provincia di Trapani                                                                         
 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO 

ECONOMICO 

  
  
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N°   00143        del 29/01/2014 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva inerente al servizio di cattura cani 
randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento 
in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata, approvazione atti di gara. 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premesso:, 
che con Determinazione Dirigenziale n. 02061 del 05/12/2013, è stato approvato il 
C.S.A.  relativo al “ Servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale, 
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura 
autorizzata, approvazione atti di gara”. 
 
Visto il verbale di gara del 17/12/2013 con il quale si è tenuta la prima riunione 
della Commissione per l’esame della correttezza formale del plico pervenuti in sede 
di gara  e per la verifica della documentazione ; 
 
Visto il verbale di gara del 17/12/2013, con il quale si aggiudicava provvisoriamente 
in favore del canile – rifugio Mister Dog srl con sede a Rocca di Neto (Kr) Località 
Torre del Pero per  il “Servizio di cattura cani randagi nel territorio comunale, 
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura 
autorizzata; 

 
Considerato: 
- che il verbale di gara del 17/12/2013 è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune di Alcamo il 19/12/2013 e che  alla data odierna non sono pervenuti 
contestazioni o reclami; 

 
 
Ritenuti  verificati i presupposti per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione 
definitiva ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del richiamato art. 4 della L.R. 
n.16/2010 in conformità al verbale di aggiudicazione provvisoria del 17/12/2013;              

 
Dato atto che sono in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione  di cui all’art. 
38 del D.Lgs 163/2006; 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 

 
- Visto il D.L. vo 267/2000 “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali”;  

 
  

        DETERMINA 
 
 Per i motivi sopra esposti: 

1. di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria del 17/12/2013, con il 
quale si aggiudicava in favore del canile – rifugio Mister Dog srl con sede a 
Rocca di Neto (Kr) Località Torre del Pero per  il “Servizio di cattura cani 
randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero, custodia e mantenimento 
in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata di dare atto che nel termine di 
gg. 5 successivi  al completamento della procedura nella quale si dichiara 
l’aggiudicazione provvisoria non sono pervenuti rilievi o contestazioni;   



2.  di dichiarare l’aggiudicazione definitiva del Servizio di cattura cani randagi 
nel territorio comunale, trasporto, ricovero, custodia, e mantenimento in vita, 
cura e pulizia in struttura autorizzata, al canile - rifugio rifugio Mister Dog srl 
con sede a Rocca di Neto (Kr) Località Torre del Pero; 

3. Di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ai fini della stipula 
del contratto, è subordinata alle verifiche dei requisiti di partecipazione di cui 
all’art.38 del D.Lgs 163/2006; 

4. di dare atto che la somma di € 241.560,00 iva compresa al 22% oltre ad          
€ 225,00 per il contributo all’AVCP per un totale complessivo di                    
€ 241.785,00  impegno assunto con la determinazione dirigenziale n. 02061 
del 05/12/2013, importo di aggiudicazione, costituisce economia sul capitolo 
134230 cod. int. 1.09.06.03 “ spesa per prestazione di servizio parchi e tutela 
dell’ambiente” del bilancio di previsione 2014; 

 
5. di inviare copia della presente al servizio finanziario per i successivi 

adempimenti;  
 

6. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 
venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. 
consecutivi. 

 
 
                                                     
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        IL DIRIGENTE DI SETTORE 
              D.ssa Elena Ciacio              Dr.Francesco maniscalchi                           

   
                   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________  nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________                        IL  SEGRETARIO GENERALE 
                    Cristofaro Ricupati  
                      

 

                      

 
  


