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OGGETTO:   Avvio procedura finalizzata all’affidamento diretto per fornitura di 

farmaci per cani e gatti randagi presenti nel territorio comunale. Farmacia 
Asta Stefano con sede in Alcamo via delle Magnolie n. 4 

 CIG: Z901A19224 
  



 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che la Legge Regionale 3 Luglio 2000 n.15 stabilisce che i Comuni sono responsabili di tutti i 
cani e gatti randagi o abbandonati dai possessori nel territorio Comunale;  
Considerato che il territorio viene costantemente monitorato dal personale del servizio randagismo, 
nell’ambito delle proprie competenze finalizzate alla tutela della salute umana ed animale, alla 
salvaguardia del territorio; 
Considerato che il fenomeno del randagismo nel comune di Alcamo, nonostante gli innumerevoli 
interventi di accalappiamento e sterilizzazione eseguiti negli anni passati, continua ad assumere 
dimensioni considerevoli, tanto che questo settore deve provvedere alla cura dei cani adulti e cuccioli 
catturati nel territorio comunale compreso i cani di quartiere  che spesso vengono trovati o segnalati da 
privati cittadini nel territorio ;  
Rilevato che per un efficiente servizio e per adempiere agli obblighi normativi è necessario procedere 
urgentemente all’acquisto di farmaci veterinari in modo che l’ufficio sia in grado di affrontare le 
esigenze connesse alla cura degli animali man mano che le stesse si verifichino; 
Visti:  
- il D.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “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”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 in particolare: 
Visto  l’art. 36 co. 2 lett. a) D Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone: “  Fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;” 
considerato che l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ ………. Fermi restando gli 
obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di 
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […] ”;  

- atteso che ai sensi dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non sono 
attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la fornitura e che si intende acquisire 
alle quali poter eventualmente aderire;  

- i prodotti simili a quelli richiesti sono presenti nel Mepa alla categoria “FARMA”e in ogni caso, 
l’approvvigionamento attraverso procedure di acquisto per via telematica, ivi compreso 
l’accesso al MEPA, sarebbe improponibile per la fornitura in questione sia in ragione del fatto 
che la tipologia di farmaci da acquistare non può essere programmata a priori ma dipende dalle 
esigenze contingenti di tutela della salute degli animali  sia  anche in ragione della necessità 
della  tempestività della fornitura che essendo dettata da ragioni di pronto intervento come nel 
caso di cani e gatti che hanno l’urgenza di farmaci specifici non può attendere i tempi, più o 
meno lunghi, connessi ad un acquisto per via telematica;  

     Ritenuto altresì, vista l’urgenza, di affidare la fornitura di cui sopra mediante affidamento diretto dato 
anche in ragione della necessità della tempestività della fornitura dettata da regioni di pronto 



 

intervento atteso che sul territorio sono presenti cani randagi che necessitano di cure; 
     Dato atto che il presente provvedimento è adottato per un importo tale da consentire di tamponare le 

emergenze e che contestualmente verrà avviata ulteriore procedura volta a garantire la copertura delle 
necessità di approvvigionamento farmaci per servizio randagismo fino alla fine dell’anno 2016; 

     Ritenuto, per le ragioni sopra esposte procedere ad individuare, per la fornitura in argomento,     
una farmacia con sede nel territorio di Alcamo;  
Contattata a mezzo le vie brevi la farmacia Asta dr Stefano  di Alcamo; 
Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla farmacia Asta dr. Stefano  con sede in Alcamo nella 
Via delle Magnolie N. 4 per  la fornitura del materiale necessario alle condizioni di cui all’allegato 
preventivo di spesa; 
Visto l’offerta  pervenuta tramite pec  dalla suddetta farmacia  in data  30/05/2016 che si allega in copia; 
Preso atto che all’impegno della somma necessaria potrà procedersi con la disponibilità di cui al 
Capitolo 134120 cod. classificazione 9.03.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spesa 
per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2016; 

     che trattasi di spesa che non viola l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000  e che tale spesa è finalizzata al 
rispetto della salute degli animali in adempimento dell’obbligo normativo di cui alla L.R. n. 15/2000  e 
la cui mancata adozione provocherà danni certi e gravi all’ente derivanti  
dall’ impossibilità di adempiere agli obblighi istituzionali;  
Richiamato l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che l’appaltatore alleghi una dichiarazione 
sostitutiva  per la partecipazione all’affidamento diretto della fornitura; 
ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice          
Cig  Z901A19224 

Visto: 
- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  
- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del piano 

esecutivo di gestione 2016/2017; 
- lo Statuto Comunale; 
- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “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 il PEG provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa 
disposizione della Giunta Comunale”;  

- la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. n. 152/2006; 
- il D.L.vo n. 50/2016; 

la L.R. 15/2000;  
 

DETERMINA 
 

Per i motivi di cui in premessa: 
1. di avviare l’affidamento della fornitura  di farmaci per uso veterinario per cani e gatti, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;  
2. di affidare alla farmacia Asta dr. Stefano con sede in Alcamo nella Via delle Magnolie n. 4, la fornitura 

del materiale di che trattasi per un  importo pari a €  260,00  IVA compresa, come da preventivo 
allegato alla presente che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

3. ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il fine che si intende perseguire è quella della salvaguardia 
della salute degli animali; 

4. l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 assumerà. a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente 
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo; 



 

5. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine 
dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a); 

6. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art. 163 
D.Lgs. 267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa arreca un danno patrimoniale certo e 
grave all’ente per le motivazioni in premessa citati;  

7. di impegnare la somma di €  260,00   IVA compresa al 22% al Capitolo 134120 cod. classificazione 
9.03.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spesa per acquisto beni di consumo per il 
Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2016; 

8. che le somme impegnate saranno esigibili per l’anno in corso; 
9. di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successiva Determina Dirigenziale a seguito  

presentazione di regolare fattura e previa verifica  della conformità della fornitura svolta in rapporto  
alle disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio e previa verifica regolarità DURC; 

10. di dare atto che tale spesa è finalizzata a tutelare il rispetto della salute degli animali in adempimento 
dell’obbligo normativo di cui alla L.R. n. 15/2000 ; 

11. di dare atto che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga 
pubblicata all’albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it 

 
 
ISTRUTTORE DIR.VO  AMM.VO          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO               IL DIRIGENTE 

                Dott.ssa Pietra Amato                       Dott.ssa Elena Ciacio                          Ing. Capo E.A. Parrino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
============================================================================ 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA  

( Art. 187 comma 3 D.Lgs. n° 267/2000 ) 
 
 
 

Alcamo, li ________________      ILRAGIONIERE GENERALE  
                           Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
============================================================================ 
 

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 _______________ 1° giorno festivo successivo alla data dell'atto e vi 
resterà per gg15 consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
Alcamo li ___________________       
          IL SEGRETARIO GENERALE  
 
                                                                                                     Dr. Cristofaro Ricupati    
 
 
 

 

        

 
 


