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         Libero Consorzio dei Comuni dell’ex Provin cia Regionale di Trapani 

 
         **** 

 
IV SETTORE SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI E AMBIENTAL I    

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

     N° 00360    DEL  02/03/2017  
 
  
 
 
 
Oggetto:  Affidamento al dott. Asta Stefano con sede in Alcamo via delle Magnolie n. 4 

per la fornitura di farmaci per cani e gatti randagi presenti nel territorio 
comunale.  

       CIG: Z3F1D82A76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
La   sottoscritta, giusta nomina formale, delega n. 831 del 12/01/2017,  di  responsabile  
unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 12  del D.L.vo 50/2016  attesta che non 
incorre  in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla 
normativa anticorruzione e non si trova  in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto; 
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 delle cattura di cani e gatti randagi  o vaganti; 
Considerato che nel  Comune di Alcamo  è stata già istituita l’anagrafe canina e che si sta 
già procedendo nella struttura dei locali sita in c/da TRE Noci di Alcamo ad allestire i locali 
delle apparecchiature necessarie per l’apertura del rifugio sanitario; 
Che, nelle more dell’allestimento della struttura da destinare al rifugio sanitario,  è 
necessario, al fine di  assicurare le competenze che la legge 15 attribuisce ai Comuni ed 
in particolare assicurare la cura necessari a favore dei cani e gatti randagi catturati nel 
territorio, individuare una farmacia per la fornitura di farmaci.  
 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;  
che 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;  

     Atteso che con indagine informale giuste  note del 03/02/2017 Prot. n. 6301 sono stati 
invitati 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. snc – Farmacia Di 
Lorenzo – Farmacia Manno del dott. Rodriquens. 
Che al confronto concorrenziale alla scadenza è pervenuta  n. 1 manifestazioni di 
interesse da rispettivamente: 
1) il Dott. Asta dott. 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; 
Vista la D. G. n. 123 del 24/11/2016; 
Vista la D. G. n. 400 del 06/12/2016; 
Visto il D.L. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11 che proroga l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019 al 31/03/2017; 



Dare atto che la sottoscrizione del presente atto ha valore di attestazione circa la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 il D. Lgs. N. 267/2000 relativo al “ Testo Unico delle leggi sull’ Ordinamento degli Enti 
locali”; 
il D.L.vo n. 50/2016; 
la L.R. 15/2000. 
 
Per le motivazioni in premessa  

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di affidare alla farmacia Asta dott. Stefano con sede in Alcamo via delle 

Magnolie n. 4 per la fornitura di materiale di che trattasi per un importo pari ad   
€ 3.500,00 IVA compresa 

2. Dare atto che il codice identificativo della  procedura in oggetto è il seguente 
Z3F1D82A76 ;  

3. Di impegnare la somma di € 3.500,00 IVA compresa  al Capitolo 134120 cod. 
classificazione 9.03.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.011 “Spesa 
per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio  2017; 

4. Dare atto che l’impegno viene assunto al fine di evitare danni certi e gravi all’Ente 
causati dalla numerosa presenza nel territorio di cani vaganti . 

5. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on line e nel 
sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione amministrazione 
trasparente di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013. 
 
 
 

                                           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA 

FINANZIARIA 
(ART.  183 comma 7 d.l.vo 267/2000) 

 
 

Alcamo, lì _____________________                                   
                                                                                          IL RAGIONIERE 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 nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di 

questo Comune. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
                 Dott. Vito Bonanno  
                        

 


