
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

            Città di Castelvetrano 
                                          Selinunte 
 

DIREZIONE V 

“LAVORI PUBBLICI E  PATRIMONIO” 


DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  N.91 DEL 04.11.2019 


 

 

 
OGGETTO: FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTEMENTO AGLI 

ANIMALI:  

- DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RICORSO AL MEPA A MEZZO PROCEDURA RDO 

PER ACQUISTO BENI PER IL CANILE COMUNALE DI VIA ERRANTE VECCHIA 

- IMPEGNO DI SPESA  

C.I.G. : ZBF2A75C0B 

 

 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1.  SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  SEGRETARIO GENERALE   

3.   
DIREZIONE VIII-PROGRAMMAZIONE 

FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 
 gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 

4.   PUBBLICAZIONE ON LINE  
messi@comune.castelvetrano.tp.it 
scascio@comune.castelvetrano.tp.it 

 

      

 

 

ACC.N° 2191 DEL 30.10.2019       

Assunto Impegno n° 574  del 30.10.2019 

Sull’Intervento  n°  

Cap. P. E. G.    n° 8670.9 

Fondo risultante  € 

Imp. Precedente  € 

Imp. Attuale        € 810,08 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                             Il Responsabile 

                                         F.to Maurizio Barresi 
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                                 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                  Perito Agrario Antonio Barbera 

 

Ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, dell’art.5 della L.R. 10/91, del  Regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l’adozione 
della seguente Determinazione, cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto 
d’interessi; 
Premesso che: 

La Prefettura di Trapani,Ufficio territoriale del Governo con le seguenti  note: 

 Protocollo n° 59054 del 29.08.2019 acquisita al nostro protocollo generale al n° 33915 del 

30.08.2019; 

 protocollo n° 62049 del 11.09.2019 acquisita al nostro protocollo generale al n° 35563 del 

11.09.2019; 

 protocollo n° 67846 del 04.10.2019 e n° 71165 del 17.10.2019 acquisita al nostro protocollo 

generale n° 40624 del 18.10.2019; 

ha comunicato, a questo Comune, che il Ministero dell’interno  ha stanziato delle somme,  al fine di 

potenziare i servizi di prevenzione e contrasto del maltrattamento agli animali, dopo avere stilato un 

protocollo d’intesa le  Prefetture siciliane e i Comuni interessati nei vari ambiti provinciali; 

RILEVATO che nel suddetto protocollo d’intesa è prevista l’erogazione del contributo di  € 812,45 per 
questo Ente e che ogni comune deve provvedere ad eseguire l’anticipazione delle somme, deve 
effettuare gli acquisti ed effettuare i pagamenti e  rendicontare il tutto alla stessa Prefettura, che 

provvederà all’erogazione dopo avere approvato la rendicontazione consuntiva; 

VISTO il progetto per l’acquisto dei beni, presentato alla Prefettura di Trapani  in data  04.07.2019 con 

nota protocollo n° 26869 con cui si è previsto l’acquisto di beni da dotare al canile  comunale per 

l’importo di  € 810,08 comprensivo di Iva; 

CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata 

dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 

prevede l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di fare ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti 

ai sensi del art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi, sotto soglia comunitaria (art 

1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012, 

convertito in legge n. 94/2012); 

VISTA la legge n.208/2015 la quale, all’art.1 comma 494 e seguenti, ribadisce l’obbligo del ricorso al 

Me.PA per gli acquisti di beni e servizi; 

VISTO il Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, ai sensi 
dell’art.125 del D.Lgs 163/2006, come recepito dalla L.R. n.12/2011, approvato con delibera di C.C. 
n.75 del 30.11.2012; 

RILEVATO che la modalità di acquisto, prevista dalla normativa in materia di contratti pubblici, che 

permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni 

contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso procedura aperta con i criteri di 

aggiudicazione al massimo ribasso e l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia 
dell’anomalia, così come individuati dall’art.97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 
ATTESO che questo Ente ha provveduto a registrarsi sul portale www.acquistiinretepa.it autorizzando 

il responsabile Geom. Alessandro Graziano ad operare in qualità di Punto Ordinante sul sistema 

telematico degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, predisposto dal MePa per il tramite della 

concessionaria Consip spa; 

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art.26, comma 1, della legge 
n.488/99, aventi ad oggetto il servizio de quo; 

VISTA la determinazione del Sindaco  n° 33 del  27.09.2019, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzativa; 

VISTI gli artt. 32 e 36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti), così come recepiti in Sicilia 

dall’art. 24 della L.R. n.8 del 17.05.2016; 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art.40 dello Statuto Comunale; 
PROPONE 

http://www.acquistiinretepa.it/


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 

1. APPROVARE la quantificazione  presunta degli acquisti da effettuare su Me Pa per un totale  di €  
810,08;    

2. IMPEGNARE la somma di € 810,08 compreso I.V.A., Capitolo PEG provvisorio  8670/9 codice 

09.02.1.103 bilancio armonizzato 2017/2019, relativa all’anno 2019; 
3. DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto, sarà restituita dalla Prefettura quale 

contributo erogato dal Ministero dell’Interno come fondo per la prevenzione  e il contrasto del 

maltrattamento agli animali, come specificato in premessa; 

4. ACCERTARE l’importo € 810,08 al codice di entrata del bilancio  2017/2019, anno 2019  

2.101.0101 (Cap. PEG provvisorio 150/8) 

5. PROCEDERE all’acquisizione attraverso procedura aperta sul Me. PA, con richiesta di RDO ad 

invito (Richiesta di Offerta)  a sei ditte specializzate individuate tramite ricerca eseguita sul portale di 

www.acquistiinretepa.it, dei beni specificati nell’allegato elenco denominato allegato “A”; 

6. UTILIZZARE quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, e 
l’esclusione automatica delle offerte che superano la soglia dell’anomalia, così come individuati dall’art 
97 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

7. DARE ATTO che la superiore spesa è impegnata ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000 (Testo 
unico enti locali); 

8.  DARE ATTO  che l’acquisto dei beni è subordinato all’assunzione degli obblighi di tracciabilità di 
cui all’art. 3 della legge 136/2010, da parte della ditta aggiudicataria, ed agli adempimenti di cui all’art. 
67 e 100 del D. lgs. N. 159/2011 e che il contratto d’appalto sarà stipulato al completamento degli atti e 

accertamenti necessari, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dall’art. 32 del nuovo codice dei 
contratti e che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento dirigenziale a presentazione 

di fattura, vistata dal responsabile amministrativo del canile, per la regolare esecuzione degli interventi e 

per la congruità dei prezzi applicati; 

9. DARE ATTO altresì che ai sensi del D.Lgs 118/2011, del D.P.C.M. del 28.12.2011 e del D.Lgs 

126/2014, l’obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario; 
10. ESPRIMERE,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa 

“Parere Favorevole”.                                                            
                                                                                                      Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                F.to Perito  Agrario Antonio Barbera 

Il Responsabile   

 della V Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento,  Perito 

Agrario Antonio Barbera; 

 la determinazione del Sindaco  n° 33 del  27.09.2019, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzative; 

 l’art. 40 lett. m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 
130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U.R.S. parte 1^ Supplemento Straordinario n. 20 dell’ 
8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla GURS n. 37 del 

09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 

Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 

dell’Ente;                                                  DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;                                                                         

 

Il Responsabile  V Direzione Organizzativa                                                         

            F.to  Geom.  Alessandro Graziano 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi 
dell’art. 147 – bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura 
finanziaria. 
 

 

Castelvetrano, lì 30.10.2019 

 

 

                                                                                                IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                                           F.to  Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del 
Comune dal _______________ e così per 15 giorni consecutivi. 
 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                                                     Il Responsabile dell’Albo 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

                  Il Responsabile 

 

_______________________________ 

 

 

Castelvetrano, lì ___________________ 

 

 

 


