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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione Dirigenziale n. 155 del 17/12/2018
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RECUPERO E CUSTODIA
CANI RANDAGI - CIG ZA126316F2 .
IL DIRIGENTE
Premesso
• Che la Regione Siciliana con legge regionale 15/2000 persegue gli obiettivi di tutela degli
animali d’affezione e di prevenzione del randagismo attraverso degli strumenti che
coinvolgono diversi ambiti istituzioni e soggetti privati;
• che tra le competenze attribuiti ai Comune specificate nel D.A. n. 2825 del 2007, rientra il
servizio di cattura dei cani, e la custodia dei cani catturati, per i quali il Servizio Veterinario
dell’Azienda USL ha valutato la non possibilità di riemissione sul territorio;
• Che i predetti servizi possono essere svolti direttamente dai Comuni, o affidati a ditte
accreditate, Enti o Associazioni riconosciute che operano sul territorio di propria
competenza o nei comuni viciniori.
• Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 241 del 09/08/2018 sono state assegnate le
somme al Dirigente della Polizia Municipale per affidamento del servizio di recupero,
ricovero e mantenimento cani e gatti randagi, la somma di €. 20.000,00 compreso Iva
( pren. 767/2018 ).
• Che con determina a contrarre n. 116 del 20/10/2018 resa esecutiva il 08/11/2018 e si sta
avviando la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di recupero, ricovero e
mantenimento cani e gatti randagi con procedura aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016,
Preso atto:
• Che l’art. 26 della legge n. 488 del 23/12/1999 dispone che le amministrazioni pubbliche
possono ricorrere alle convenzioni stipulate dl Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti
massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando
procedure telematiche;
• Che il D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito nella legge 06 luglio 2112, n. 94 concernente “
Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” ha introdotto l’obbligo
per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, di fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
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•

Che il mercato elettronico consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, di approviggionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una
richiesta di offerta (RDO) ovvero effettuando un ordina diretto di acquisto (OdA);

Evidenziato che il ricorso alle procedure autonome è consentito nel caso in cui il bene e/o servizio
non possa essere acquisito facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
(MEPA) ovvero, pur disponibile, si appalesi – per mancanza di qualità essenziali – inidoneo
rispetto alle necessità della amministrazione procedente;
Dato atto che sul Mepa, non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili
con quelli relativi alla procedura di affidamento e la ricerca, per la fornitura del servizio di recupero
e ricovero di cani e gatti randagi non ha prodotto risultato;
Dato atto che è necessario assicurare il servizio in questione senza soluzione di continuità, al fine
di garantire la pubblica incolumità e la cura e il benessere degli animali ad oggi ricoverati che non
possono essere reimmessi sul territorio;
Considerato che, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblici appalti, forniture e
servizi, con riferimento specifico all’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016 per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture in economia, per servizi o forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, si può
procedere all’affidamento diretto;
Vista la nota prot. 26294 del 10/11/2018 di questo Ente
Vista la nota del 12/11/2018 della società Arca di Noè, acquisita al protocollo di questo Ente il
12/112018 al n. 26510, con la quale la ditta dichiara di essere disponibile a svolgere il servizio di
custodia e mantenimento dei cani di proprietà di codesto Ente.
Acquisita la disponibilità della ditta Arca di Noè srl con sede in Regalbuto (EN) C/da Fontanazze
SS 121 Regalbuto (EN) C.F. e P.IVA 01124710862, con nota acquisita al protocollo di questo Ente
il 12/11/2018 al n. 26510 , ad effettuare il servizio di cui in oggetto fino al 31/12/2018 e/o fino alla
stipula del contratto con l’aggiudicatario della gara, nelle more della individuazione del nuovo
soggetto aggiudicatario in merito all’espletamento della gara, ai patti e condizioni di cui alla nota n.
26294 del 10/11/2018;
Richiamati l’art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/200, secondo il quali, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti e individuano gli elementi essenziali
del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato, quindi che:
• il contratto avrà ad oggetto il servizio di recupero, custodia, mantenimento e cura dei cani e
gatti randagi presenti sul territorio comunale con la previsione di un numero massimo
contemporaneo di 26 (ventisei) cani e gatti in custodia, e la sterilizzazione degli animali di
indole docile giudicati idonei alla reimmissione sul territorio o all’adozione dal competente
Servizio Veterinario della ASP, per il periodo dall’esecutività della presente determina fino
al 31/12/2018 e/o fino all’aggiudicazione di gara;
• il contratto ai sensi dell’art. 32 del Codice verrà stipulato mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio con un apposito scambio di lettere;
• la clausole negoziali essenziali sono riportate nella lettera contratto prot. 26294 del
10/11/2018;
• la scelta del contraente verrà effettuata ai densi dell’art. 36 del D.L.vo n. 50/2016 per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, per servizi o forniture, di importo
inferiore a €. 40.000,00;
• il corrispettivo massimo, senza nessun minimo garantito, è pari ad €. 16,600 (Euro
sedicimilaseicento) compreso Iva 22%;
Ritenuto di dover affidare alla ditta “Arca di Noè srl con sede in Regalbuto (EN) C/da Fontanazze
SS 121 Regalbuto (EN) C.F. e P.IVA 01124710862,il servizio di recupero, custodia, mantenimento
e cura, dei cani e gatti randagi, presenti sul territorio comunale con la previsione di un numero
massimo contemporaneo di n. 26 (26), ai patti e condizioni di cui alle superiori note per
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complessivi €. 13.500,00 oltre IVA per l’attività fino al 31/12/2018.
Acquisita la regolarità nei confronti degli istituti previdenziali ai sensi della circolare n. 12 del
01/06/2012 del Ministero del Lavoro e ss.m.ii.
Dato atto per il predetto servizio è stato acquisito Smart Cig n. ZA126316F2
Visti
• Il D.Lgs. 267/2000;
• Il D.Lgs. 50/2016;
• La L.R. 15/2000;
• il bilancio corrente esercizio in corso di formazione;
Ritenuta la propria competenza in merito
Ritenuto che occorre dare attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
della rt. 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL)
DETERMINA
Per le motivazioni di cui nella premessa che qui s’intende richiamata e trascritta:
•

•

•

•
•

•

di affidare alla ditta “Arca di Noè srl con sede in Regalbuto (EN) C/da Fontanazze SS 121
Regalbuto (EN) C.F. e P.IVA 01124710862,il servizio di recupero, custodia, mantenimento
e cura, dei cani e gatti randagi, presenti sul territorio comunale con la previsione di un
numero massimo contemporaneo di n. 26 (ventisei), con affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 dalla data di esecutività della presente determina al
31/12/2018 e/o fino alla stipula del contratto con l’aggiudicatario.
Di impegnare la spesa complessiva di €. 16.470,00 IVA compresa al fine di adempiere a
quanto sopra per l’attività svolta fino al 31/12/2018, alla missione 3, programma 0301
Macroaggregato 1,3 del Bilancio in corso di formazione corrente esercizio, esigibilità 2018
– CI ZA126316F2, giusta Deliberazione G. M. n. 241 del 9.8.2018 ( pren 767/2018 )
Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente, necessaria per non nuocere alla
normale operatività degli uffici comunali e non arrecare danni patrimoniali certi e gravi
all’Ente, ai sensi dell’art. 163 – comma 2 e 5 del D.Lgs. 267/2000;
Dare atto che l’esigibilità è prevista entro l’esercizio 2018;
Attestare, in osservanza a quanto stabilito dall’art. 147 del comma 1 del D.Lgs. 267/2000
(TUEL ), la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento al presente
atto.
Di provvedere alla pubblicazione secondo le vigenti norme.

Taormina lì, 17 dicembre 2018
Il Dirigente
Dott. Agostino Pappalardo
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Determina N. 155 del 17/12/2018
Funzione.1
Oggetto:

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - CIG
ZA126316F2 .

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
APPONE
Il visto di Regolarità Contabile e
ATTESTA
che la complessiva spesa di € _16.470,00__trova la relativa copertura come da prospetto che segue:
Codice Bilancio

Importo

Impegno

Data Impegno

Esercizio di
imputazione

3 0301 1.3

16.470,00

767/2018

18/12/2018

2018

Taormina , 18/12/2018
Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
( CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 155 del 17/12/2018
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO RECUPERO E CUSTODIA CANI RANDAGI - CIG
ZA126316F2 .

Registrazione Albo on-line n. 2335/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 18/12/2018 al 02/01/2019
Taormina li, 07/01/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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