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OGGETTO: Fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti presso il rifugio sanitario di Via
Errante Vecchia per l'anno 2017 - Affidamento alla "SENIA Soc. Coop. Soc.
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Il DIRIGENTE
Premesso:
CHE con provvedimento sindacale 0.73 del 08.10.2013 è stato nominato Responsabile Amministrativo del
rifugio per cani il Dott.:'Giacomo Triolo;

CHE con provvedimento sindacale 0.25 del 11.03.2014 è stato incardinato a16° servizio l' U.o. n. 6 -rifugio
percam;

CHE il responsabile amministrativo del rifugio Sanitario per cani, Doti Giacomo Triol0, ha comunicato che
per procedere al mantenimento dei cani ospiti del rifugio, per l'anno 2017, è necessario acquistare mangime
di mantenimento, per una quantità di Kg. 6.600 per cani adulti, con proteine al 23% e di Kg.1.100 per
cuccioli, con proteine al 27%, evidenziando che i cani ospiti del predetto rifugio sono n.50 e che la
percentuale di proteine e la quantità pro-capo è stata consigliata dal veterinario in servizio presso la
struttura;

CHE a tal fine con nota prot.. n.43751, del 15.12.2016, è state richiesto, a mezzo posta elettronica PEC, di
produrre apposito preventivo a diverse ditte e specificatamente: Agristore s.r.L di Partanna, Casa Giardino
s.r.L di Castelvetrano, SENIA Soc. Coop_ Soc. Onlus di Castelvetrano, Mangimi Armato s.r.L di Sambuca di
Sicilia e Adragna anmenti zootecnici di Alcamo;

CHE alla luce di quanto sopra, questo ufficio ha ricevuto due preventivi, le cui risultanze vengono di seguito
riportate"

1. SENIA Soc_ Coop. $oc. Onlus di Castelvetrano, preventivo pervenuto a mezzo PEC, prot n.44460
del 21-12-2016, acquisito in data 22.12.2016 al prot n.5731/UT, ha offerto la fornitura di mangime al
24% di proteine al prezzo di €. 0.645 al Kg. ed il mangime al 27% di proteine al prezzo di €. 0.915 al
Kg., entrambi compreso I.VA in ragione del 4%;

2. Mangimi Armato S.r.L. di Sambuca di Sicilia(AG), preventivo pervenuto a mezzo PEC in data
21.12.2016, acquisito in data 22.12.2016 al prot.5735/UT, ha offerto la fornitura di mangime r::ercani
adulti al prezzo di €.0.644 al Kg. più IVA al 4% (€.0,6698) ed il mangime per cuccioli al prezzo di
€.O.894 al Kg. più I.VA al22% (€.1.0907)

Visti i soprariportati preventivi, si evidenzia che risulta economicamente più vantaggioso per l'Ente quelio
prodotto dalla Soc. Coop. Soc. Onlus SENIA corrente in Castelvetrano, nella via O. Ferraro,4, P
IVA 02485040816, alla quale viene affidata la fornitura di Mangime per cani adulti e per cucciai i
per le quantità sopraindicate e per l'importo complessivo di €.5.263,50 di cui €.5061,06 per fornitura
ed €.202,44 per IVA in ragione del 4%·

RilEVATO che la somma necessaria di € 5.263,50 compreso IVA, si può impegnare sul bilancio
pluriennale 2016-2018 alla missione 9, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 delto stanziamento
previsto per l'anno 2017

VISTO l'art.36, comma 2 a) del D_lgs 50/2016, il quale individua le procedure semplificate per la selezione
del contraente in relazione all'importo;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con
deliberazione di C.C. n.75 del 30.11.2012;

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente provvedimento;

RAWISATA la propria competenza ai sensi del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

Per j motivi di cui in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti,

AGGIUDICARE provvisoriamente la fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli alla Soc Coop. Soc.
Onlus SENIA corrente in Castelvetrano, ad eseguire, a richiesta del Responsabile Amministrativo del rifugio,
Dott. Giacomo Triolo, la fornitura dei mangimi dì cui al preventivo in premessa citato, per )e quantità sopra
riportate e per !'importo complessivo di €. 5.263,50 compreso I.V.A.,

INCARICARE il Responsabile del 60 Servizio ad acquisire la documentazione comprovante l'idoneità
dell'appaltatore a contrarre, sotto l'aspetto giuridico e tecnico-economico;



IMPEGNARE l'importo complessivo di €. 5.263,50 sul bilancio pJuriennale 2016-2018 alla missione 9,
programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 dello stanzia mento previsto per l'esercizio finanziario dell'anno
2017;

DARE ATTO che il presente impegno viene assunto nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui ai
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs 126/2014, in quanto l'obbflgazione è esigibile
nell'esercizio finanziario 2017;

DARE ADO, altresì, che alla liquidazione si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione, a
presentazione di fatture debitamente vistate dal responsabile amministrativo del Rifugio Sanitario, per
l'avvenuta esecuzione della fornitura;

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica, ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza
dell'azione amministrativa, parere favorevole. ~ j
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PUBBLICAZIONE

Copia del presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal _
15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni nO _

Il Responsabile dell'Albo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelvetrano, lì _

per


