
Determina N. 2 
Del 02/02/2018

COPIA
Reg. Gen.  N. 40   

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : APPALTO PER IL SERVIZIO DI CANILE PER LA CUSTODIA, GESTIONE E 
MANTENIMENTO DEI CANI  ABBANDONATI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI SATRIANO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI 
SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, CON AGGIUDICAZIONE MEDIANTE IL 
CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICANTE PIù VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95 
COMMA 4 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 CIG 7374693D2C.

L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Febbraio

 IMPEGNO DI SPESA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis 
del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.” “ Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è 
assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio 
ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità 
e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal 
responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 
regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.”

ACCERTA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio;

RICHIAMATO:

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili 
del Servizio,  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

-  l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 
novembre 2012 n. 190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il 
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale;

-  l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la 
trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), 
della Costituzione, secondo quanto previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle 
pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, 
secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto 



delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 
personali;

-l'art. 37 del D.Lgs 33/2013, in forza del quale, fermi restando gli altri obblighi di 
pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 
novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e, in particolare, dagli articoli 70, 98, 72, 73, 26 
e 149, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di  opere e 
lavori pubblici, servizi e forniture; 

Premesso: 
-

- Che l'art. 37 del D.lgs 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, ha modificato la disciplina relativa all'obbligo per i Comuni non capoluogo 
di avvalersi di Centrali di Committenza. Essendo stato abrogato il d.lgs. 163/2006;

-  Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 19/3/2013 è stata approvata la 
costituzione della Centrale Unica di Committenza ( tra i Comuni di Cardinale e 
Satriano) di cui al comma 3 bis dell'artt. 33 del D.Lgs n. 163/2006 e s..m.i., presso il 
Comune di Satriano,;

- che questo Ente, in ossequio a quanto dispone la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge 
quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", recepita 
dalla Legge regionale n. 16 del 24 novembre 2001 “Tutela degli animali d'affezione e 
prevenzione del randagismo”, deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e 
mantenimento dei cani abbandonati nel territorio del comune di Satriano; 

- che il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di 
idonee strutture e carenza di personale dotato di adeguata qualifica; 
- che il contratto di appalto per l'affidamento del servizio di cattura, custodia, gestione e 
mantenimento dei cani randagi di proprietà comunale  è scaduto; 
- che dal 18 aprile 2016, è in vigore il D.Lgs n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” che ha modificato la normativa in 
materia di affidamento del servizio; 
- che è necessario assicurare il servizio in argomento al fine di scongiurare sia il dilagare del 
fenomeno del randagismo che possibili pericoli di igiene pubblica; 
Dato atto, altresì, che si rende necessario pubblicare la nuova procedura di gara;

  Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Francesco Battaglia responsabile 
dell'Area Polizia locale del Comune di Satriano; 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 
e succ. modif., recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni 
interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente 
all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice 
Identificativo Gara  n. CIG: 7374693D2C   e la ditta affidataria del servizio dovrà fornire alla 
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio 
conto dedicato alle commesse pubbliche; 

Ritenuto di indire la gara con procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da 
espletarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2, del d.lgs. n. 



50/2016;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché il capitolato e la modulistica per produrre 
le dichiarazioni richieste, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che verranno pubblicati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in 
materia; 

Visto altresì 

•   il D. Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie 
Locali” e in particolare gli artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 

•   il Codice Appalti e Concessioni in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n° 50; 

Visto il D.lgs n. 50/2016 e smei;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

 

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si 
intendono integralmente trascritte;;

 2. Di indire gara con procedura aperta di cui all'art.60 del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con 
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c.2, del d.lgs. n. 50/2016, per 
l'attività e servizi relativi al bando di gara relativo al servizio di  ricovero, custodia e 
mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale.

3. Di approvare il bando di gara e il disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione 
per formarne parte integrante e sostanziale, in cui vengono espresse le principali clausole che 
faranno parte del contratto d'appalto; 

4. Di dare atto che il Responsabile Unico del presente procedimento amministrativo (art. 31, 
comma 1 del D.Lgs. 50/2016) è il Dott. Battaglia Francesco, Responsabile dell'Area di Polizia 
Locale del Comune di Satriano; 

5. Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le 
clausole essenziali sono evincibili dal relativo capitolato.

6. di disporre la pubblicazione della presente atto sull'albo pretorio del Comune di Satriano e 
sul sito bandi e gare.

Il responsabile del procedimento
f.to  FRANCESCO BATTAGLIA

Il responsabile del servizio



f.to  FRANCESCO BATTAGLIA



VISTO CONTABILE

Art. 151- quarto comma - del D.lgs. 18/08/2000, n. 267

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa pertanto il provvedimento si 
dichiara esecutivo.

IMPEGNO CONTABILE IMPORTO CAPITOLO ARTICOLO ESERCIZIO

Data: 02/02/2018
Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA PATRIZIA PALMITELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione


