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Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e Cultura

VISTI
•La L.R. 15 del 3.7.2000 di attuazione della L. 281 del 14.08.91 recante le misure per l’istituzione
dell’anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
•Il Decreto presidenziale n. 7 del 12.01.07 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della sopra citata
L.R. n. 15 del 03.07.2000”;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale nell’adempimento dei propri compiti
istituzionali per quanto riguarda l’igiene urbana intende attuare ogni possibile intervento necessario
a ridurre al minimo i problemi di salute pubblica;

VISTO l’art. 11 della citata L. R. n. 15 del 03.07.2000 “Istituzione dell’Anagrafe canina e norme
per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”, ed in particolare:
•comma 4, il quale consente ai Comuni, qualora non siano disponibili idonei rifugi Sanitari
pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, di incaricare della
custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’Albo di cui all’art.
19 della citata L. R. 15/00 che gestiscono rifugi privati per cani;
•comma 5, il quale prevede che tale incarico di custodia venga conferito sulla base di una apposita
convenzione;

CONSIDERATA  la mancanza, ad oggi, di una struttura comunale rispondente ai requisiti della
citata legge n. 281 del 14.08.91 e regionale n. 15 del 3.7.2000 che possa fornire adeguata cura ed
assistenza sanitaria, custodia e ricovero ai cani vaganti, randagi, morsicatori e/o abbandonati;

VISTA la propria determinazione dirigenziale Settore Sesto n. 156 del 18\12\202 con oggetto
“Associazione Snoopy. Servizi custodia, mantenimento, accalappiamento, smaltimento carcasse e
uso ambulatorio. Impegno spesa relativo al periodo Gennio\Dicembre 2021”;

DATO ATTO che l’attuale servizio di custodia, mantenimento, accalappiamento, smaltimento
carcasse e uso ambulatorio scade il 31/12/2021

DATO ATTO che il Comune di Canicattini Bagni,  per assicurare il rispetto dei principi e delle
regole della concorrenza, intende:
espletare una manifestazione di interesse per la procedura di affidamento diretto su MEPA ai1.
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli Appalti, previa
consultazione degli operatori economici, volte ad identificare le soluzioni presenti sul mercato
per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari dei servizi di custodia,
mantenimento, accalappiamento, smaltimento carcasse e uso ambulatorio
nelle more dell’espletamento della procedura di affidamento diretto su MEPA, è indifferibile2.
assumere tutte le iniziative necessarie di natura contingibile e urgente al fine di garantire la
prosecuzione del servizio di cui si parla per la tutela dell’incolumità pubblica se i cani non
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fossero custoditi e ritornassero in libertà, finalizzato a prevenire emergenze sanitarie o di igiene
pubblica ex art.50 D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii per il periodo Gennaio \Febbraio 2022;

DATO ATTO che presso il canile di Cda Carancino Siracusa gestito dall’Associazione Animalista
Snoopy risultano essere in numero di 37 cani già tenuti in custodia da codesta associazione per
conto di questo Comune come da contratto rep. n. 13 del 10\05\2018 del Registro delle scritture
private;

CONSIDERATO che questo Ente intende dare continuità al servizio di che trattasi dietro
dichiarazione di disponibilità da parte dell’Associazione Snoopy di Siracusa, dandone prosecuzione
del servizio (ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50\16) agli stessi patti e condizioni economiche di cui
al contratto rep. n. 13 del 10\05\2018 del Registro delle scritture private;

VISTA la disponibilità dell’Associazione Snoopy, nota prot. n.18021 del 30/11/2021, a proseguire
il servizio di cui si tratta;

DATO ATTO che l’Associazione Snoopy risulta essere in possesso dei requisiti necessari per
gestire il servizio di  custodia, mantenimento, accalappiamento, smaltimento carcasse e uso
ambulatorio essendo iscritta regolarmente all’albo regionale e inoltre  può vantare una ventennale
esperienza;

RITENUTO, con il presente provvedimento, di approvare l’Avviso per la manifestazione di
interesse allegato sub “A” e l’istanza di partecipazione allegato sub “B”;

EVIDENZIATO
che con la suddetta manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di affidamento e

non sono previste graduatorie di merito bensì l’adesione è mirata alla individuazione di
operatori economici con esperienza almeno biennale nel settore sopra descritto, da consultare ai
sensi dell’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, citato;
che la manifestazione di interesse non impegna in alcun modo il Comune di Canicattini Bagni

che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente atto
per particolari e sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi delle vigenti norme
legislative, 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;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa qui integralmente riportati
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AVVIARE la manifestazione di interesse al fine di individuare i soggetti interessati alla prestazione
di servizi custodia, mantenimento, accalappiamento, smaltimento carcasse e uso ambulatorio - ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 - per i cani rinvenuti sul territorio del
Comune di Canicattini Bagni;

APPROVARE a tal fine l’avviso per la manifestazione di interesse, di cui all’allegato sub “A” e
l’istanza di partecipazione di cui all’allegato “B”, da intendersi parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;

DARE ATTO che successivamente all’individuazione dell’operatore economico, si procederà su
MEPA all’affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, Codice
degli Appalti - di n. 1 operatore economico, per i servizi custodia, mantenimento, accalappiamento,
smaltimento carcasse e uso ambulatorio per i cani rinvenuti sul territorio di Canicattini Bagni , per il
periodo 01 marzo  2022 – 28 febbraio  2024;

DARE ATTO che nelle more dell’espletamento della manifestazione di interesse  in oggetto si
rende necessario una proroga, come da  contratto repertorio n.13 del 10\05\18 del Registro delle
scritture, tecnica, ai sensi dell’art. 106 c.11 D.Lg.s n. 50\2016, a favore del gestore uscente
Associazione Snoopy con sede legale a Siracusa  in via Polibio 56\b  p. IVA 01126620895, per il
periodo gennaio\febbraio  2022 al fine di garantire la prosecuzione del servizio di cui si parla per la
tutela dell’incolumità pubblica se i cani non fossero custoditi e ritornassero in libertà, finalizzato a
prevenire emergenze sanitarie o di igiene pubblica  ;

IMPUTARE la presunta spesa  ammontante ad €  15.000,00 compresa IVA per la fornitura dei
servizi custodia, mantenimento, accalappiamento, smaltimento carcasse e uso ambulatorio per il
periodo   gennaio\febbraio  2022, al cap. 4401 cod. 09.05-1.03.02.15.011 bilancio pluriennale 2022

DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione  e al pagamento per il  servizio citato  dopo
l’espletamento  dello stesso e la presentazione di regolari fatture da parte della ditta gestore.

------------------------------------------------------------
Il presente atto:

sarà pubblicato all’Albo pretorio comunale, ai sensi dell’art. 35, comma 6, del vigente
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al
responsabile 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.
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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
generale.

L’Istruttore Responsabile
 F.to

Il Capo del Settore sesto - Area Sviluppo economico e
Cultura

F.to Dott.ssa Cappe' Paola
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