
 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DETERMINAZIONI N°  21572 

 

DEL   02/11/2017 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

Direzione 4 Lavori Pubblici – Servizi Tecnici e Ambientali 

Area 5 SERVIZI AMBIENTALI 

 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   
 

 

 

N° 02196  DEL 08/11/2017  

 
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre ex art. 36 co 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 

                            Impegno di spesa per la fornitura di farmaci per cani e gatti randagi 

presenti nel territorio comunale. 

                       CIG: Z0B2076F1E. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- La  sottoscritta Responsabile del procedimento, attestando di non incorre  in alcuna delle cause di    

          incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non si trovarsi 

         in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

          Visto il D.Lvo 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 il regolamento degli Uffici e dei servizi in particolare gli articoli sulle funzioni e sugli atti di 

competenza dirigenziale; 

            Visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione; 

             Atteso che ai sensi dell’art. 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), convenzioni per la fornitura che si intende acquisire alle quali poter 

eventualmente aderire: 

            Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

             Visto l’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede per gli affidamenti di importo non     

superiore a € 40.000,00, la scelta del contraente avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 

strumenti analoghi; 

             Visto l’art. 37 comma 1  del D.Lvo. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. citato; 

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: 

la legge 03/07/2000 n. 15/2000 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da 

affezione e prevenzione del randagismo” e il Decreto del Presidente della Regione n. 7 del 12/01/2007 

“Regolamento esecutivo dell’art. 4 della Legge 15/2000” affidano ai Comuni le competenze sulla tutela 

ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in 

particolare che i Comuni, garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero 

temporaneo per cani e che, si occupino di cani e gatti randagi vaganti; 

Considerato che nel Comune di Alcamo è stata già istituita l’anagrafe canina e che si sta già 

procedendo  ad allestire i locali per il rifugio sanitario sito in C/da Tre Noci di Alcamo; 

Che, nelle more dell’allestimento della struttura da destinare a rifugio sanitario, è necessario, al fine di 

assicurare le competenze che la legge 15 attribuisce ai Comuni ed in particolare la cura necessaria a 

favore dei cani e gatti randagi catturati nel territorio, individuare una farmacia per la fornitura di 

farmaci. 

Atteso che con indagine informale tramite pec giuste note del 17/10/2017  Prot. N. 54035 sono state 

invitate a manifestare l’interesse a partecipare le seguenti farmacie presenti nel Comune di Alcamo; 

Farmacia Spinelli dr. Pellegrino Antonio - Farmacia Asta dr. Stefano – Farmacia Bambina snc – 

Farmacia Benenati Vincenzo – Farmacia Buscemi dei dott. Barbara e Gaspare Buscemi – Farmacia 

Fazio dr. Giuseppe – Farmacia Di Giorgio dr. Francesca Maria – Farmacia Giorlando – Farmacia 

Lamia della dott.ssa Lamia A.F. & C. – Farmacia Di Lorenzo – Farmacia Manno del dott. Rodriquens. 



 

Che al confronto concorrenziale alla scadenza sono pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da 

rispettivamente: 

1) Farmacia Asta Stefano che ha proposto un ribasso del 5%  sul prezzo pubblico per la fornitura dei 

farmaci per la cura dei cani e gatti randagi presenti nel territorio comunale; 

2) Farmacia Dott. Lamia che ha proposto un ribasso del 12% sul prezzo pubblico per la fornitura dei 

farmaci per la cura dei cani e gatti randagi presenti nel territorio comunale 

 Ritenuto, per i superiori motivi, potersi affidare alla farmacia Lamia  con sede in Alcamo nella Via 

Ugo Foscolo N. 95/a per  la fornitura materiale necessario del alle condizioni di cui all’offerta 

pervenutaci tramite pec il  18/10/2017  che si allega in copia; 

Preso atto che all’impegno di € 5.000,00 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 2017; 

     Dare atto che trattasi di spesa necessaria e finalizzata a tutelare il rispetto della salute degli animali in 

adempimento dell’obbligo normativo di cui alla L.R. n. 15/2000;  

Visto il Cig Z0B2076F1E. 

Visto: 

- la delibera di C.C. n. 51 del 28/10/2015 di approvazione del Bilancio 2017/2019;  

- la delibera G.C. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

- la L.R. 15/2000; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

- il D.Lgs. n. 152/2006; 

- il D.Lgs. n. 50/2016.              PROPONE DI DETERMINARE 

 

- di approvare l’offerta economica, allegata alla presente, presentata dalla farmacia Lamia  con sede in 

Alcamo nella Via Ugo Foscolo N. 95/a per la fornitura del materiale di che trattasi per un importo pari a 

€ 5.000,00 IVA compresa; 

- di impegnare la somma di € 5.000,00 IVA compresa al Capitolo 134120 “Spesa per acquisto beni di 

consumo per il settore ambiente” cod. classificazione 09.03.1.103 e codice transazione elementare 

1.03.01.02.999 del bilancio anno 2017; 

- che le somme impegnate saranno esigibili per l’anno in corso; 

- di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex 

art. 3 c.7 della Legge 136/2010  e il documento unico europeo (DGUE); 

- che il Durc risulta regolare.  

-     

L’ISTR. DIR.VO AMMNISTRATIVO              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

            f.to  Dott.ssa Pietra Amato                            f.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

          IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli 

atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente; 

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

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90,  e s.m.i. come 

recepita dalla l.r. 48/1991  e dalla l.r. 23/98 

DETERMINA 

1. di approvare la proposta di determinazione; 

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 
 

                                      giusta delega prot. 21325del 26/10/17 

                                                                                           f.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 



 

 

 

 

 

 

 

 

============================================================================ 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( Art. 183 comma 7 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li 08/11/2017                                        ILRAGIONIERE 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  nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune. 
  

Alcamo li ___________________   

     

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                    IL SEGRETARIO GENERALE  

 

                                                                                                               Dr. Vito Bonanno    
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