
   

 

   

      

      

      

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
 Provincia di Siracusa  

 

 

 

 

Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 
U. O.: SERVIZI SANITARI 

  

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Registro interno di settore Registro generale 

N. 64 Data: 07-05-2019 N. 345 Data: 14-05-2019 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA  (art. 60 D.Lgs. n. 50\2016)  PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, TRASPORTO, CUSTODIA, CURA E 

MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO 

COMUNALE PER IL PERIODO 1 LUGLIO 2019  31 MARZO 2021.DETERMINA A 

CONTRARRE. 

 
   

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91) 

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2019  

 
  

 

 

      

 Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.  
      

lì 14-05-2019     

   IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                   F.to  (Sig.ra Amato Emanuela) 

      
 

 

LOTTO CIG: 7899326A06
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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 

PREMESSO CHE: 

- occorre garantire, in conformità alle disposizioni contenute nella Legge quadro n. 281/1991, nella 

Legge regionale n. 15/2000 e nel relativo Regolamento esecutivo della legge regionale, pubblicato 

sulla GURS n. 15 del aprile 2007, la tutela dei cani di affezione anche prevenendo e combattendo il 

fenomeno del randagismo; 

- il Comune di Canicattini Bagni è mancante sia di struttura idonea nel settore di cui trattasi, con-

forme a tutte le normative vigenti, sia del necessario personale, da destinare a detto servizio; 

 

VISTA la propria deliberazione n. 150 del 28\12\2018 con oggetto “Servizio cattura, custodia e 

mantenimento cani randagi periodo 1 aprile 2019-31 marzo 2021; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale settore sesto n. 21 del 28\01\2019 con oggetto “Approvazio-

ne schema avviso di indagine di mercato per la ricerca di soggetti ricadenti nel territorio della Re-

gione Siciliana ai quali affidare il servizio di cattura, custodia e mantenimento cani randagi per il 

Comune di Canicattini bagni (periodo 01\04\2019-31\03\2021)”; 

 

DATO ATTO che in riferimento alla citata indagine di mercato ha risposto l’Ass. Snoopy con sede 

i n via Polibio 56 a Siracusa ma non iscritta al MEPA; 

Dato atto che il 30\06\2019 scade la proroga della convenzione vigente con il rifugio regolarmente 

autorizzato di cui alla deliberazione di G.M. n. 38 del 28\03\2019; 

 

RILEVATO, per quanto sopra descritto, che occorre procedere all’indizione di nuova gara per 

l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di accalappiamento, trasporto, 

custodia, cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per il periodo 1 lu-

glio 2019-31 marzo 2021 per l’importo presunto di € 94.500 oltre IVA; 

 

RITENUTO che, al fine di una più efficace selezione degli operatori economici, appare opportuno 

fare ricorso ad una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. ; 

 

VISTO l’art.35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. che fissa dal 1° gennaio 2018 

in €. 221.000,00 la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di servizi e forniture; 

 

VISTO, altresì, l’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 che statuisce, tra l’altro, che i con-

tratti relativi a servizi e forniture con caratteristiche standardizzate, possono essere aggiudicati con 

il criterio del minor prezzo; 

 

RILEVATO che, ai sensi del combinato disposto dell’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. e dell’art.192 del D. Lgs. N.267/2000, è necessario adottare, prima dell’avvio delle proce-

dure di affidamento, apposita determinazione a contrarre e che con l’adozione del presente provve-

dimento si prende atto che: 

1.il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è quello di garantire un servizio di 

pubblico interesse, necessario a garantire il mantenimento e la cura dei cani randagi rinvenuti nel 

territorio comunale e prevenire il fenomeno del randagismo; 
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2.l’oggetto del contratto riguarda l’affidamento del servizio di accalappiamento, trasporto, custodia, 

cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale di Canicattini Bagni per la 

durata 1 luglio 2019-31 marzo 2021; 

3.il valore economico dell’appalto è di 94.500,00, oltre IVA al 22%, per complessivi €. 115.290,00; 

4.il contratto da stipulare sarà redatto in forma pubblica amministrativa; 

5. le clausole essenziali sono riportate nel Capitolato d’Oneri; 

6.la modalità di scelta del contraente, è quella della gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, 

ai sensi dell’art.60 D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii ed il criterio di aggiudicazione è quello del minor 

prezzo ai sensi dell’art.95, comma 4 lettera b) del D.Lgs n.50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art.37, comma 1lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante procede-

rà all’acquisizione di servizi e forniture per importi inferiori a quelli indicati al comma 1 del mede-

simo art.37, tramite il MEPA, laddove è presente il servizio che si intende appaltare; 

 

DATO ATTO che, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. , trattandosi di appal-

to sotto soglia, si procederà alla pubblicazione della gara come segue: 

-sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità; 

-sul profilo del Comune di Canicattini Bagni committente; 

 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme legisla-

tive, regolamentari e contrattuali  

 

VISTO il D.Lgs. 12 agosto 2000 n.267; 

VISTO D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2013 n.207; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto detto in premessa, che costituisce parte integrante del presente atto: 

 

APPROVARE la sotto elencata documentazione che allegata alla presente determinazione ne costi-

tuisce parte integrante e sostanziale: 

1. Capitolato d’Oneri relativo all’affidamento del “Servizio di cattura, trasporto, custodia, cura 

e mantenimento dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale per il periodo 1 luglio 2019-31 

marzo 2021”; 

2. Schema del bando, disciplinare di gara e la documentazione complementare, redatti in con-

formità alla normativa vigente; 

 

PROCEDERE all’affidamento in appalto del servizio di che trattasi, mediante gara su MEPA ad 

evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e che il criterio di 

aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 

n.50/2016; 

 

PROCEDERE alla pubblicazione della gara, ai sensi degli artt.72 e 73 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. trattandosi di appalto sotto soglia, come segue: 

-sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità; 

-sul profilo del Committente; 
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DARE ATTO che con successivo provvedimento, in applicazione dell’art.32, comma 5, del Codi-

ce, si procederà all’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione del servizio; 

 

DARE ATTO, altresì, che con ulteriore provvedimento, da adottare a conclusione, con esito positi-

vo, della verifica dei requisiti di ordine generale auto dichiarati dalla ditta aggiudicataria, ai sensi 

del predetto art.32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, l’aggiudicazione sarà dichiarata efficace; 

 

DARE ATTO che all’assunzione dell’effettivo impegno di spesa del servizio oggetto dell’appalto 

si provvederà con successivo atto dirigenziale a seguito dell’esito della gara. 

 

------------------------------------------------------------ 

Il presente atto: 

• sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente rego-

lamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

• viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabi-

le del servizio finanziario, per il visto di cui all’art. 55, comma 5, della legge 142/90, come 

recepito con l’art. 1 della L.R. n. 48/91.  

 

Annotazioni:  

• Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da 

parte dei firmatari, ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 

62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini 

Bagni. 

• La data di emanazione dell’atto, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive 

modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro genera-

le. 

 
 

 

L’Istruttore Responsabile   

 F.to    

 

                Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura 

 F.to Dott.ssa Cappe' Paola 

 


