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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.    2183                DEL    07 NOV. 2017  

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI EVENTUALE CATTURA CANI RANDAGI NEL 

TERRITORIO COMUNALE, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA, CURA 

E PULIZIA IN STRUTTURA AUTORIZZATA.  

  APPROVAZIONE ATTI  DI GARA   E IMPEGNO DI SPESA 

  CIG: 726079231B  

 

 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 

D.Lgs. 286/99. 

      N° Liquidazione                                                   Data                                                             Il Responsabile 

7787                                        7 NOV                                                  COTTONE 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

      f.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 
_________________________ 

 

 
 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, attesta  di non trovarsi in 

nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di 

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno,. 

                              

            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; 

- che ai Comuni viene affidato tra l’altro il compito di provvedere all’accalappiamento dei cani e gatti 
randagi per essere condotti, secondo il caso, al canile rifugio comunale o comunque convenzionato, 
per l’identificazione, la sterilizzazione ed eventuali cure veterinarie, compreso il loro mantenimento; 

- che ad oggi il Comune di Alcamo non ha ancora un rifugio canile  dove ospitare  gatti e cani; 
- 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; 
- dato atto che è necessario provvedere alla predisposizione degli atti di gara per garantire anche per 

l’anno 2018 la custodia dei cani accalappiati sul territorio comunale (sia quelli già custoditi presso la 
ditta attualmente aggiudicataria del servizio sia quelli che verranno accalappiati durante l’anno 2018) 
il  trasporto, il ricovero, il mantenimento in  vita, la  cura e la pulizia in  struttura autorizzata;  

- Ritenuto  necessario al fine di avviare la procedura per l’affidamento in appalto del servizio sopra 
richiamato  ed impegnare la somma di € 300.00,00  IVA compresa al 22%, quantificata dall’ufficio dal   
1 gennaio 2018 – per un numero di giorni 312 relativa a n. 460  cani circa (numero dei cani 
attualmente custoditi presso la struttura attualmente affidataria del servizio), sul numero presunto di 
eventuali ulteriori accalappiamenti che potrebbero effettuarsi nel corso dell’anno 2018 nonché sulla 
media del numero dei decessi annui; 

- Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del Capitolato Speciale di Appalto, degli 
schemi del bando, del disciplinare di gara, dell’ estratto di avviso di gara nonché alla scelta del 
metodo di gara; 

- Ritenuto necessario procedere ad istruire gli atti relativi allo svolgimento della gara d’appalto 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016; 

- Visto il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dell’art. 95 c. 4 lett. b del d.l.vo 
50/2016; 

- Dato atto che il servizio di cui al presente provvedimento rientra nel vocabolario comune per gli 
appalti (CPV) 98380000-0 (servizi di canile); 

            Considerato:  

- che l’art. 1 comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266, dispone che l’Autorità per la vigilanza sui lavori 
pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente 
l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla vigilanza, 
nonché le relative modalità di riscossione;   

- che la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture 
del 22/12/2015   dispone le modalità, i termini di versamento, nonché l’ammontare delle contribuzioni 
dovute per le procedure di gara; 

- che per i servizi di cui al presente provvedimento a carico della stazione appaltante è dovuto un 
contributo pari ad  € 225,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture, mediante bollettino MAV e secondo le modalità di cui sopra; 

   Considerato , altresì: 

- che la pubblicazione del bando di gara verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, sui siti informatici di cui all’art. 26 comma 7  D.L. n.  66, 2014,  nell’albo della stazione 
appaltante e nella GUCE; 

- che per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’avviso estratto bando 
di gara per il “Servizio di eventuale cattura cani randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero, 
custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata” occorre versare tramite 
bollettino postale intestato a GURS Regione Sicilia Palermo, la somma  di € 203,00 oltre  IVA al 
22% giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004  oltre le spese postali (di  € 1,50);  

- Visto al riguardo l’apposito C.S.A. ed il Bando di Gara, predisposti dal competente della Direzione 
IV Servizi Tecnici, Manutentivi e Ambientali che si allegano al presente atto per farne parte 
integrale e sostanziale per l’affidamento del servizio in argomento;  

- Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni dell’art. 183 c..6 lett. 
a del D.Lgs 267/00che prevede gli impegni sul bilancio pluriennale quando la spesa risulta essere 
necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell’Ente in 
materia di salute pubblica e tutela ambientale; 
Considerato: 



- che il servizio di accalappiamento, ricovero, custodia, mantenimento e cure dei cani catturati nel 
nostro territorio comunale a suo tempo affidato alla struttura autorizzata   canile – rifugio Mister 
Dog s.r.l. con sede in Rocca di Neto (Kr) località Torre del Pero andrà a scadere il 31 dicembre 
2017; 

- Considerato che la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei 
servizi di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24, comma 6, della 
legge n. 448/2001 mentre sul Mepa non sono presenti servizi comparabili o categorie di servizi 
comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;  

- Che l’AVCP  ha attribuito il seguente n. CIG   : 726079231B               ;  

Visto: 

- il Capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara, lo  schema di bando di gara e l’estratto del 
bando di gara predisposti dalla Direzione IV;  

- 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.L.vo n. 50/2016; 
- la L.R. 15/2000;  

PROPONE DI DETERMINARE  

 

1. Prenotare la  somma di €    299.750,84   iva inclusa  sul bilancio dell’esercizio 2018  al capitolo 
134230/15  “Spesa per contratti di servizio nell’ambito della tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale” con classificazione 9.02.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.15 .011 
(contratti di servizio per la lotta al randagismo) così distinta: 
€ 299.525,84  per il servizio  di      cattura cani randagi nel territorio comunale, trasporto, ricovero, 
custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata  per la durata di giorni 312 a 
partire dal 01/01/2018; 
€ 225,00  per contributo di gara a carico della stazione appaltante dovuto all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, sul bilancio dell’esercizio 2018  al capitolo 134230/15  
“Spesa per contratti di servizio nell’ambito della tutela, valorizzazione e recupero ambientale” con 
classificazione 9.02.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.15 .011; 

2. Di impegnare sul bilancio dell’esercizio 2017  al capitolo 134230/15  “Spesa per contratti di servizio 
nell’ambito della tutela, valorizzazione e recupero ambientale” con classificazione 9.02.01.103 
codice transazione elementare 1.03.02.15 .011 la somma complessiva di € 249,16 necessaria per 
procedere alla  liquidazione: 
 
a) dell’importo di € 203,00 per le spese relative alla pubblicazione sulla GURS sul bilancio 
dell’esercizio 2017  al capitolo 134230/15  “Spesa per contratti di servizio nell’ambito della tutela, 
valorizzazione e recupero ambientale” con classificazione 9.02.01.103 codice transazione 
elementare 1.03.02.15 .011;ed € 44,66  a titolo di IVA al 22% da versare all’erario per la 
pubblicazione sulla   GURS  +1,50 per spese postali relative al versamento in GURS 

3. Dare atto che l’impegno assunto con il presente atto è limitato a  giorni 312  in considerazione della 
disponibilità economica sul bilancio pluriennale 2018; 

4. Scegliere per l’affidamento del “Servizio di eventuale cattura cani randagi nel territorio comunale, 
trasporto, ricovero, custodia e mantenimento in vita, cura e pulizia in struttura autorizzata”, il 
metodo di gara mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi  dell’art. 95 
c. 4 lett.b del d.l.vo 50/2016; 

5. Dare atto che il servizio di cui al presente provvedimento rientra nel vocabolario comune per gli 
appalti (CPV) 98380000-0 (servizi di canile); 

6. che la pubblicazione del bando di gara,  verrà effettuata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana, sui siti informatici di cui all’art. 26 comma 7 D.L. n.  66/2014  e nell’albo della stazione 
appaltante e nella GUCE;  

7. Approvare lo schema del bando di gara il   Capitolato speciale di Appalto  il disciplinare di gara e 
l’estratto di  gara per il servizio de quo, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
come allegati “A”, “B”, “C “D”;  

8. Demandare alla Direzione VI Ragioneria la liquidazione del contributo in   favore dell’AVCP con le 
modalità della Deliberazione sopra richiamata; 

9. dare mandato alla Direzione VI Ragioneria di procedere alla liquidazione per il pagamento di € 

203,00 mediante bollettino postale, allegato alla presente, sul c.c.p.  n°00296905 intestato alla 
GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004 e € 44,66 a titolo di IVA al 22% da 
versare all’erario, inerente alla pubblicazione dell’estratto avviso di gara per il servizio de quo;  

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

 

          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      

                         

                      f.to Dott. ssa F.sca Chirchirillo                     

     



 

 

 
 
 

IL V. DIRIGENTE DELLA IV DIREZIONE 
 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la 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 ON LINE E NELLA SEZIONE TRASPARENZA DI QUESTO COMUNE E 

NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGIONE SICILIANA.  
 

 

 

 
 

 

         P. Il DIRIGENTE 

      Il Funzionario delegato atto n. 21325/2017 
                                                       f.to  Dott.ssa F.sca Chirchirillo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 
 

Alcamo, lì 07 NOV. 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 _______________ e vi resterà per gg. 15 

consecutivi nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Vito Bonanno     

  

            

 
 

 

 

 


