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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°  02725  DEL 20/12/2017  
 
 
  
 
OGGETTO: Determina a contrarre e affidamento alla ditta Amici Animali per fornitura 

di mangime per cani adulti e cuccioli ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a 
D.Lgs 50/2016 – Impegno di spesa 

                     CIG ZAF2156116 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
Il sottoscritto responsabile del procedimento, nominata con atto…………. 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; 
Considerato che per un efficiente servizio e per adempiere agli obblighi normativi è necessario procedere 
urgentemente all’acquisto di mangime per cani e gatti  in modo che l’ufficio sia in grado di affrontare le esigenze 
connesse al mantenimento, anche nei quartieri, e alla cura degli animali man mano che le stesse si verifichino; 
Preso atto che l’approvvigionamento deve essere  effettuato ogni qualvolta si manifesta la necessità in ragione 
della tutela della salute degli animali e che per tale motivo è opportuno rivolgersi al mercato locale; 
Preso atto che la precedente fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli è stata svolta da una ditta locale 
con regolarità ed esattezza  e che i prodotti forniti sono risultati di alta qualità per l’alimentazione degli animali; 
Dato atto che per la fornitura di che trattasi, ci si intende affidare in maniera diretta alla ditta Amici Animali, 
operatori economici  del mercato locale qualificati e specializzati che rispondono ai requisiti di adeguatezza dei 
mezzi e rapidità ed economicità nell’esecuzione della fornitura e che in nella precedente indagine di mercato è 
stata l’unica ditta del mercato locale a presentare preventivo; a tal proposito si è provveduto a acquisire la 
disponibilità del suddetto operatore economico, richiedendo la disponibilità alla fornitura alle stesse condizioni 
offerte tramite pec in data 04/06/2017; 
Visto l’art.36 comma 2 del D.Lgs.50/2016 recante le modalità per l’affidamento diretto di lavori, servizi e 
forniture per importi inferiori ad euro 40.000,00;  
Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole essenziali per il 
contratto: 

 il fine che si intende perseguire è la fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli;  
 la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art.36 comma 2 lettera a)  del D.Lgs. 50/2016; 
 la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi; 
 Natura dell’ appalto: fornitura; 
 Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016; 
 Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 

 
Ritenuto, pertanto, di procedere con affidamento diretto per la fornitura di che trattasi alla ditta Amici Animali 
per un importo di € 7.000,00 iva inclusa; 
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; 
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; 
Ritenuto affidare in maniera diretta alla ditta Amici Animali di Melodia Domenica di Alcamo la fornitura di che 
trattasi; 
Preso atto che all’impegno di € 7.000,00  potrà procedersi con la disponibilità di cui 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” del bilancio anno 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 ; 
Preso atto che il Durc risulta regolare; 



 

 
Visti: 
 

- la delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2017/2019; 
- la delibera di G.C. n. 214 del 10/07/2017 di approvazione 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.L.vo n. 50/2016; 

 
 
 
 

                 PROPONE DI DETERMINARE 
 

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
- di affidare ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) la fornitura di che trattasi alla ditta Amici Animali di 

Alcamo 
- di impegnare la somma di € 7.000,00 IVA compresa al 22% 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” 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.3c.7 della Legge 136/2010 e il documento unico europeo (DGUE); 
        
 

ISTRUTTORE DIR.VO AMM.VO                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                     
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.  

 
 
 

                                       IL DIRIGENTE 
                                      f.to Ing. Capo Enza Anna Parrino 

                                                                                                   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
========================================================================= 
 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

Alcamo, li 20/12/2017                  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 di questo Comune  nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
in data __________e vi resterà per gg15 consecutivi. 
 
Alcamo li ___________________       
                  IL SEGRETARIO GENERALE  
Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                                                                 Dr. Vito Antonio Bonanno    
 
 
 

 

        

 



 

 


