
Pratica n° 09/2020/Canile 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici  

    
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 81 del 16/04/2020





OGGETTO: 

 Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

per la procedura di affidamento diretto alla ditta Ditta  CLINICA VETERINARIA  

SAN VITO di Casale G. e Trinca G. snc, dell’intervento  di pronto soccorso  

veterinario di un cane incidentato il 22.02.2020   
CIG: Z962CB8753 

 
 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it  

2 SEGRETERIA GENERALE  segretariogenrale@comune.castelvetrano.tp.it 

3 
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 
 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it  

adicomo@comune.castelvetrano.tp.it  

4 ALBO PRETORIO  
messi@comune.castelvetrano.tp.it  

scascio@comune.castelvetrano.tp.it  

5 DITTA AFFIDATARIA  info@sanvitovet.com 

 
           

 

Assunto Impegno n°   266  del  16.04.2020 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n°  8670/9 _______________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.   _____________________ 

Imp. Attuale         €.  379,54  _____________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                                                           

                                      

 

 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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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: 

 in data 22.02.2020 in orario di chiusura del Rifugio Sanitario comunale di via Errante 

Vecchia,   un cane randagio senza microchip identificativo è stato coinvolto in un incidente 

stadale e su segnalazione della Polizia Municipale è stato prelevato nel territorio del 

comune di Castelvetrano ed è intervenuto il Veterinario Reperibile, valutando le condizioni 

sanitarie del cane  in gravi ed in pericolo di vita; 

 le condizioni dell’animale, impongono all’Ente di addivenire a tutte le soluzioni possibili 

atte a salvaguardare la vita e  pertanto a garantire la necessaria assistenza post incidente dal 

punto di vista sanitario ivi compreso le cure e l’eventuale intervento chirurgico e la 

degenza che presso il canile non può essere garantita; 

RILEVATO che  questo Ente, in atto non ha convenzioni con cliniche vetrinarie per il servizio di 

Pronto Soccorso si è convenuto, di concerto con l’A.C. di accompagnare l’animale presso la 

Clinica Veterinaria San Vito, precedentemente convenzionata per prestare la cure del caso; 

ATTESO che il mancato affidamento, del predetto intervento, avrebbe sicuramente  creato danni 

all’animale si è proceduto da effettuare l’intervento con urgenza ed indifferibilità; 

VISTA la nota spese,  prodotta dalla Ditta  “Clinica Veterinaria San Vito di Casale G.  e Trinca G. 

s.t.p” con sede,Mazara del Vallo (TP), viale Africa n°45 - P.I.V.A. XXXXXXXXXXX,  pervenuta  

al protocollo generale in data 25.02.2020 al n° 11329, con cui si quantificava in € 379,54 

comprensivo di Iva e contributi vari,  l’intervento effettuato sul cane incidentato di che trattasi; 

RILEVATO che, in questo caso non è possibile fare ricorso alle convenzioni Consip e al mercato 

elettronico (MePa), ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.- in quanto 

si è verificato che ad oggi non ci sono bandi riguardanti i servizi da prestare in oggetto e, altresì, 

essendo l’importo inferiore a quello limite di €5.000,00 stabilito dal comma 130 dell’art 1 dellla L. 

148/2018;     

VISTO l’art.36 comma 2°, lettera a)  del D.lgs. 50/2016 che prevede, per affidamenti inferiori a 

40.000 euro, l’affidamento diretto; 

VISTO il DURC On line (prot. INAIL 19737843  del 08.01.2020) rilasciato dall’INPS e 

dall’INAIL, dal quale risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 07.05.2020; 

VISTA la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dal Sig. Trinca 

Giovanni e dal Sig. Casale Gianfranco  titolari della ditta Veterinaria San Vito di Casale G.  e 

Trinca G. s.t.p , in data 03.12.2019 ed acquisita la protocollo generale al n° 46704 del 04.12.2019; 

 VISTA la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritta dal Sig. Trinca 

Giovanni e dal Sig. Casale Gianfranco  titolari  della ditta Veterinaria San Vito, in data 03.12.2019 

ed acquisita la protocollo generale al n° 46704 del 04.12.2019 

CONSIDERATO che in data 04.12.2019 è stata  richiesta l’informazione antimafia, su tutti i 

soggetti interessati alla ditta, con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0083547 al Ministero  

dell’Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) e che ad oggi risulta 

ancora in istruttoria; 



Pratica n° 09/2020/Canile 

VISTO l’art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e la direttiva n° 36337 del 

04.10.2017 della Commissine Straordinaria, dove si prevede che decorso il termine di 30 giorni 

dalla richiesta, la stazione appaltante ha facoltà di procedere  alla stipulazione di contratti e quanto 

altro necessario all’esecuzione dell’appalto;        

ATTESA la propria competenza, ai sensi dello statuto del Comune;            

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento e la propria competenza nella 

redazione del presente atto;  

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art. 147 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 

174/2012;                                         

                                                                    PROPONE 

Per i motivi su espressi: 

1. DARE ATTO che ricorrono le fattispecie di applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) del 

codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la mancata 

attivazione urgente del intervento può portare grave pregiudizio alla salute pubblica; 

1. AFFIDARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, alla ditta “Clinica Veterinaria 

San Vito di Casale G.  e Trinca G. s.t.p” con sede,Mazara del Vallo (TP), viale Africa n°45 - 

P.I.V.A. XXXXXXXXXXX l’intervento di pronto soccorso sul cane sprovvisto di microchip 

prelevato nel territorio del comune di Castelvetrano e accompagnato in data 22.02.2020 presso 

la struttura privata di Mazara del Vallo; 

2. IMPEGNARE ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma di   € 379,54 

di cui  € 305,00 per prestazioni, € 6,10 per contributo previdenziale  ENPAV 2%  ed                       

€ 68,44, per iva in ragione del  22% al Capitolo 8670/9 dell’esercizio finanziario anno 2020 

dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato 2018/2020 da parte 

del ministero degli interni, si terrà conto degli stanziamenti dell’anno 2019 relativi al bilancio 

di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3. DARE ATTO, che al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio si 

provvederà mediante separata Determinazione del Responsabile a presentazione della fattura 

vistata per la congruità dei prezzi e per la regolare esecuzione dell’intervento; 

4. ATTESTA la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

5.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa il 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 Per. 

Agr. Antonio Barbera; 

 la determinazione del Sindaco  n° 02 del 17.01.2020, con la quale nomina il Geom. Alessandro 

Graziano quale  Responsabile della V Direzione Organizzative e prorogato con provvedimento 

del sindaco n° 12 del 20.03.2020 fino al 30.04.2020; 

 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; 
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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  della V Direzione 

                                                                                                       F.to  Geom.  Alessandro Graziano                
                                                         

 

 

 
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

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. - 

 

Castelvetrano, lì  16.04.2020 

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                F.to     (Dott. Andrea A. Di Como) 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente è stata pubblicata 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 ___________________ 

 


