COMUNE DI MASCALUCIA
Provincia di Catania
DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO
OPERATIVI
Determinazione n° 883/2019
Data della proposta: 03/06/2019

Il Responsabile U.O.: Dott.A. Giardina
Il Responsabile dell’Area: Giardina Antonio / ArubaPEC S.p.A.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio
comunale per una durata di mesi 5 - indizione di gara

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
In ordine alla determinazione sotto riportata ai sensi dell’art.3 del D.L. n.174/2012 convertito
con L. n.213/2012, per quanto riguarda la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto, si
esprime parere FAVOREVOLE.

7 - AREA SERVIZI INFORMATICI E TECNICO
OPERATIVI
Il Resp. del Procedimento
Dott.A. Giardina

IL RESPONSABILE 7 - AREA SERVIZI
INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI
Giardina Antonio / ArubaPEC S.p.A.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’AREA
Visto il D.Lgs 267/2000, art. 163, comma 2, che recita “nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio
cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge
e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse,
ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all'ente”;
Preso atto che:
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 18/10/2018 è stato approvato il BILANCIO di previsione
2018-2020.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020.
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 132 del 29.10.2018 è stato approvato il PEG Armonizzato ed il Piano
degli Obiettivi 2018-2020.

- Con Delibera di Giunta Municipale n. 3 del 14/01/2019 è stata approvata l'Assegnazione Provvisoria PEG
2019.
- Con Determina Sindacale N. 9 del 26/02/2019 è stata approvata la nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative dal 01/03/19 al 31/12/19.
- Con Delibera di Giunta Municipale n. 26 del 4/03/2019 è stata approvata l'Assegnazione Provvisoria PEG. ;
- La struttura organica, giuste delibere di G.M. n. 17/2019 e 20/2019, include i servizi manutentivi nell’area
“Servizi informatici e tecnico operativi ”;
Visto il regolamento vigente delle forniture e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale in data
26.03.2010, con deliberazione n°16;
Premesso:
- 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”, e L.R. 3 luglio 2000 n. 15 che dettano norme
sull’attività di prevenzione e lotta al randagismo, deve assicurare il servizio di trasporto, custodia, cura e
alimentazione dei cani abbandonati nel territorio del Comune di Mascalucia e ottemperare alle norme di
prevenzione e lotta al randagismo;
- 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 risulta scaduto il contratto di appalto affidato a terzi ai sensi del vigente D.Lgs 163/2006 per il servizio
di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale;
- che era stata indetta procedura di gara giusta proposta di determinazione n. 773/2019 del 10/05/2019
con scadenza 29/05/2019;
- che con proposta di determinazione dirigenziale n. 874/2019 del 31/05/2019, la gara è risultata deserta;
Ritenuto necessario, al fine di garantire la continuità del servizio e nel contempo preservare il
mantenimento di uno standard qualitativo elevato, di procedere all'espletamento di apposita gara
d'appalto per la selezione del soggetto qualificato al quale affidare il servizio;
Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i Comuni devono provvedere
al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";
Visto il D.P.R. del 31 marzo 1979 – “Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale
Protezione Animali” in particolare l’art. 3 che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, e alle ex Comunità
montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza
sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla
difesa del patrimonio zootecnico;
Vista la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 che
stabilisce che i cani vaganti, privi di proprietario, siano ricoverati a cura del Comune in un canile;
Visto l’articolo 192 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta
del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato :
- che per l'individuazione del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto relativo alla fornitura del
servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, si intende
attivare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che il contratto derivante dalla procedura sopra indicata avrà una durata di mesi 5, ed un valore
complessivo di € 59.454,67 inclusi IVA, oneri per la sicurezza ed incentivi tecnici (art. 113 D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.), come da quadro economico allegato al presente atto;
- che il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base all'art.35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che la procedura aperta sarà effettuata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016;
- che la procedura di gara sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella parte I e nella parte
II, del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di
affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e

speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e
agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande
di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;
Considerato :
- i tempi ristretti di scadenza dell’attuale contratto non consentono indugio alcuno, che occorre in ogni caso
garantire la continuità del servizio stesso in modo armonico, servizio che per ovvi motivi di natura igienico
sanitaria non può e non deve subire per nessun motivo e/o causa alcun tipo di interruzione o
rallentamento;
- che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, ai sensi del “Codice”, deve garantire la qualità
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività, correttezza,
libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione trasparenza, proporzionalità, nonché quello
di pubblicità;
Per quanto sopra premesso visto e considerato, così come dettato dal quadro giuridico e normativo vigente
ed in conformità ai citati criteri di economicità, efficacia e tempestività cui deve uniformarsi l’attività della
Pubblica Amministrazione, nel caso specifico si ritiene opportuno addivenire all’affidamento del servizio de
quo mediante procedura aperta con termini ridotti, non inferiori a gg. 15 decorrenti dalla data di invio del
bando di gara, come previsto dal terzo comma dell’art. 60 del “Codice”, in quanto i termini stabiliti dal
comma 1 dell’art. 60 sempre dal “Codice”, per ragioni d’urgenza come sopra debitamente motivate, non
possono essere rispettati;
Nel rispetto dei principi di di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
provvedere all’affidamento del servizio in argomento mediante gara nella forma di procedura aperta, con i
termini ridotti per ragione d’urgenza, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che l’Area Servizi Informatici e Tecnico Operativi ha predisposto nuovo il bando di gara con il
Capitolato d’Appalto e Quadro Economico per l’esecuzione del servizio in argomento per la durata di mesi
5;
Dato atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla
procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gara 7900451A67;
Precisato che:
- Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta
appaltatrice;
- Le clausole essenziali sono contenute nel bando di gara e capitolato speciale dell’appalto ;
- Per la gara in oggetto il Responsabile del procedimento è il Dott. Antonio Giardina;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.e ii.;
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti:
- Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed
integrazioni;
- Il Vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del presidente della repubblica dell’8
Febbraio 195, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- La Legge 20 luglio 2004 n. 189 - “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” ;
- La Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali
da affezione e la prevenzione del randagismo” ;
- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali” ;
- Il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7- “ Regolamento esecutivo dell’art. 4
della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
- Il Decreto Assessoriale della Sanità – Regione Siciliana n.02825 del 13/12/2007 – “Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti
e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di ani mali”;
- Il Decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente “Disposizioni per la semplificazione
amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”;

- La Circolare del 17 settembre 2013 1306/prot. 71429 con oggetto “Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013
concernente “Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di preven zione del randagismo” ;
- Il Decreto Interassessoriale dell’8 marzo 2016 concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di
strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”;
- Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 2164 del 03 novembre 2017 - “Disposizioni per la
corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti”;
- Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la
prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”, GURS n. 2 del 11/01/2019 ;
- La Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/02/2019 avente per oggetto
“Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio della Provincia di Catania”;
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di indire nuova gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento
del servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale per una
durata di mesi 5, ed un valore ed un valore complessivo di € 59.454,67 inclusi IVA, oneri per la sicurezza ed
incentivi tecnici (art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), come da quadro economico allegato al presente atto;
Di dare atto che l’aggiudicazione del servizio di cui trattasi verrà effettuata con procedura di gara aperta e
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016;
Di dare atto che gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 trovano la loro estrinsecazione
nella parte narrativa;
Di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla
procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gara: CIG 7900451A67;
Di approvare:
1) il Bando di gara procedura aperta;
2) Il Capitolato d'Appalto ;
3) Quadro Economico .
Dare atto che trattasi di contratto pubblico di appalto avente ad oggetto l’acquisizione di servizi, così come
definito dall’art. 3 comma 1 lettera dd ;
Dare atto che trattasi di contratto pubblico di appalto dei servizi di ricovero, mantenimento e custodia dei
cani randagi catturati nel territorio comunale per la durata di mesi 5 e che, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs
50/2016, viene definito sotto soglia;
Nel rispetto dei principi di di non discriminazione , parità di trattamento , proporzionalità e trasparenza,
provvedere all’affidamento del servizio in argomento mediante gara nella forma di procedura aperta, con i
termini ridotti per ragione d’urgenza, ai sensi degli artt. 3 e 60 del D.Lgs 50/2016;
Disimpegnare la prenotazione d'impegno
n. 00077-2019 del 13/05/2019, giusta proposta di
determinazione dirigenziale n. DR 773 del 09/05/2019;
Prenotare l’impegno di spesa per l’esecuzione del servizio, un valore complessivo di € 59.454,67, inclusi
IVA, oneri per la sicurezza ed incentivi tecnici (art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) , al capitolo 4810 bilancio
pluriennale 2019/2020 in corso di approvazione;
Disporre l’inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni, la sua pubblicazione
per giorni 15 all’Albo Pretorio e la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

Servizio di custodia, cura e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio
comunale per una durata di mesi 5 - indizione di gara

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mascalucia, lì 03/06/2019

IL RESPONSABILE 7 - AREA SERVIZI
INFORMATICI E TECNICO OPERATIVI
Giardina Antonio / ArubaPEC S.p.A.

