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      CITTA' DI ALCAMO 
 
 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI  
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 1702   DEL 31 AGO 2017 
 
 
 

OGGETTO: estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo  dell’importo 

contrattuale ex art. 106, comma 12, D.l.vo 50/2016, del servizio di cattura 

mantenimento in vita, custodia  alla Ditta Mister Dog  s.r.l.  con determina di 

aggiudicazione n. 2407 del 29/12/2016.  
 

CIG N. 6875573E51 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  
in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
 
OGGETTO: estensione fino a concorrenza del quinto d’obbligo  dell’importo contrattuale ex 
art. 106, comma 12, D.l.vo 50/2016, del servizio di cattura mantenimento in vita, custodia  
alla Ditta Mister Dog  s.r.l.   
 
Visto  il D.l..vo 267/2000” Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
Visto l’art.107 che assegna al Dirigente la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; 
Visto l’art.109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi 
specificatamente individuati; 
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti 
di competenza dirigenziale; 
Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
Premesso : 
che  a seguito dell’espletamento di una gara con procedura aperta ex art. 60 del D.l.vo 50/2016 
volta alla scelta di una struttura per ospitare i cani randagi catturati e da catturare nel territorio 
comunale , il servizio in parola è stato affidato alla Ditta Mister Dog. S.r.l. con la determina n. 
2407 del 29/12/2016; 
che in data 26/04/2017 è stato sottoscritto il contratto per l’esecuzione del servizio come sopra 
indicato per l’importo totale iva inclusa di € 253.473,30 per n. di giorni 243 decorrenti dal 1° 
gennaio al 31 agosto 2017; 
Considerato che risulta impraticabile, per motivi economici e tecnici causa  l’assenza di strutture 
in grado di potere ospitare gli animali che  al momento trovano ospitalità presso la predetta ditta,  
infatti nell’appalto iniziale ha partecipato soltanto la ditta Mister Dog che già deteneva gli animali 
di nostra proprietà; 
Visto l’art. 2 del contratto sottoscritto in data 26/04/2017 il quale prevede la facoltà di estendere 
l’esecuzione del contratto a prestazioni ulteriori, avvalendosi dell’art. 106 del D.L.vo n. 50/2016 
“quinto d’obbligo” corrispondente ad € 50.694,66 iva inclusa; 
Che su richiesta la ditta Mister Dog si è dichiarata disponibile ad accettare la richiesta di 
estensione suddetta; 
Visto la Delibera di Consiglio n.51 del 28/04/2017 che approva il bilancio di previsione 
2017/2019; 
Vista la delibera di G.m. n. 214/2017 che approva il Peg 2017 
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Propone di determinare 

1) Di avvalersi della estensione della prestazione contrattuale prevista dall’art. 106 comma 12 del 
D.L.vo n.  50/2016; 
2)Che l’estensione della predetta prestazione contrattuale riguarda il servizio di cattura 
mantenimento in vita, custodia, ricovero,   cura e pulizia in struttura autorizzata di n. 469 cani; 
3) Di dare atto che la presente estensione non supera il quinto dell’importo complessivo 
dell’appalto (c.d. quinto d’obbligo); 
4) Che la prestazione oggetto della presente estensione avrà la durata fino alla concorrenza 
dell’importo € 50.694,66 iva inclusa ed alle medesime condizioni economiche del contratto in 
essere; 
5) Di impegnare l’importo della presente estensione contrattuale stabilito in € 50.694,66 iva inclusa 
al capitolo 134230/15 “spesa per contratti di  servizio nell’ambito della tutela, valorizzazione e 
recupero ambientale” c.c. 09.02.1.103  c.trans. elem. 1.03.02.15.11 del bilancio d’esercizio in 
corso; 

                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                        f.to   D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 



 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

Ritenuta la propria competenza; 

                                                                    

 

DETERMINA 

 
-1) DI APPROVARE LA SUPERIORE PROPOSTA. 

2) DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE DOPO L’INSERIMENTO NELLA PRESCRITTA RACCOLTA NELLE 

FORME DI RITO ALBO PN LINE E NELLA SEZIONE TRASPARENZA DI QUESTO COMUNE.  

 
                                                                                                        

 

                               Giusta delega prot. 18061 

                                                                                                                                          f.to  D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 



 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 

 
Alcamo, lì  31 AGO 2017                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                                                             f.to 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_________________, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà 

per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE        

                                                                                                                       Dr. Vito Antonio Bonanno 

            
 

 
 
 
 

 
 


