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V DIREZIONE Organizzativa 

– Lavori Pubblici e Patrimonio – 
   

Via della Rosa – piano 2° - 91022 Castelvetrano –TP-  
tel. 0924/909433 – 0924/909431   Fax: 0924/909431 
 
 

 
 

Responsabile e R.U.P.: Geom. Alessandro Graziano      e-mail: agraziano@comune.castelvetrano.tp.it 
                                                                                                                        PEC:   agraziano@pec.comune.castelvetrano.tp.it 
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Oggetto: Servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero,custodia, Cura, pulizia e 

mantenimento in vita fino a n° 200 cani randagi ed eventuale accalappiamento per giorni 60 -  

Gennaio-Febbraio  2020.-  

 

 

 

SERVIZI DA ESEGUIRE 

 

 

A) Espletamento del servizio di presa in consegna e ricovero presso , trasporto, ricovero, 

custodia mantenimento in vita,  cura e pulizia di cani randagi attualmente custoditi presso altre 

strutture; 

B) Espletamento del servizio, custodia mantenimento in vita,  cura e pulizia di cani randagi 

attualmente custoditi presso la struttura comunale del Rifugio Sanitario per  cani di via Errante 

Vecchia, compreso disinfezione disinfestazione, derattizzazione e pulizia delle aree adibite al 

ricovero ed allo svago dei cani; 

C) Servizio di accalappiamento sul territorio comunale con intervento entro quattro ore dalla 

chiamata in ore diurne e le dodici ore in ore notturne (a chiamata); 

D) Servizio di recupero animali feriti ed accompagnamento presso un centro veterinario indicato 

dall’Amministrazione entro 50 Km. (a chiamata). 

L’aggiudicatario del servizio si assume l'obbligo anche per i cani già catturati ed in 

carico al Comune di Castelvetrano alla data di stipula contrattuale che  si possono quantificare in 

190  ospitati in parte  presso un canile privato ed in parte ospitati presso la struttura comunale 

sita in Castelvetrano nella Via Errante Vecchia.  

Il servizio verrà eseguito in conformità alla Legge n. 281/91 del 14/08/1991, legge 

regionale n. 15/2000 e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento di polizia 

veterinaria approvata con D.P.R. n. 320 del 08/02/1954  nonché del D.P. reg. Sicilia  12 gennaio 

2007, n. 7. 

Il servizio di ricovero, custodia e mantenimento consiste nel mantenere in vita il cane 

secondo le norme vigenti in materia. L’alimentazione in particolare dovrà avvenire 

conformemente alla normativa vigente in materia e nel rispetto del benessere dell’animale.  

In tale prestazione è compresa anche quella della custodia, con tutti gli obblighi e 

responsabilità previste per tale contratto dal Codice Civile. Durante il periodo di ricovero, 

l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare periodici controlli per mezzo di veterinari privati il cui 
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onere di spesa è a totale carico dello stesso. L’aggiudicatario dovrà garantire interventi e cure 

sanitarie “ordinarie” atte a garantire la regolarità dello stato sanitario e igienico degli animali, 

provvedere ad effettuare le vaccinazioni periodiche, le verminazioni nonché  interventi sanitari 

straordinari (cure, suture, interventi chirurgici, ecc.), resta a carico dell’aggiudicatario la cura, al 

disinfezione e la disinfestazione nonché la derattizzazione delle aree di ricovero degli animali 

sia nella propria struttura che in quella comunale di Via Errante Vecchia.   

 Il costo presunto per il suddetto servizio si può quantificare come segue: 

a) costo giornaliero, per il mantenimento di un cane, compreso di smaltimento dei cani   

eventualmente deceduti presso la struttura ospitante 

                                                                    al prezzo di  € 2,60 x 150 x 60gg =    € 23.400,00 

b) costo giornaliero, per il mantenimento di un cane, ricoverato presso la struttura  

           comunale di Via Errante Vecchia  al prezzo di  € 2,50 x 50 x 60gg =       €  7.500,00 

c) costo per una chiamata per accalappiamento                 € 45,00  x 5 interventi =  €      225,00 

d) costo per ulteriore cattura in concomitanza alla prima  € 30,00 x 2 interventi  =  €        60,00 

e) costo per rimborso forfettario per mancata cattura        € 30,00 x 1 interventi  =   €        30,00                  

f) costo per recupero di animali feriti ed accompagnamento presso un centro  

veterinario  indicato dal Responsabile del Canile         € 40,00  x 2 interventi  = €        80,00 

                                                                                                  Servizi Sommano         € 31.295,00 

                 IVA al 22%  €   6.884,90 

                    Somma      € 38.179,90 

 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

a) Copia autorizzazione Sanitaria della struttura e dichiarazione dell’attuale disponibilità alla 

ricezione degli animali; 

b) Copia iscrizione camerale; 

c) Copia autorizzazione di idoneo mezzo per il trasporto degli animali. 

d) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda, che attesti la non sussistenza delle 

condizioni previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi, ai sensi dell’art.85, comma 3, del D.Lgs 

159/2011;  

f) Preventivo/offerta, indicato per costo giornaliero di un singolo animale, per fornire i servizi in 

oggetto indicati e meglio di seguito esplicitati; 

g) Dichiarazione di disponibilità a prelevare i cani, dai siti indicati dall’Amministrazione e 

ricadenti nel territorio comunale di Castelvetrano e/o presso strutture di accoglienza ricadenti 

nel raggio di 50 Km. dal territorio di Castelvetrano, con mezzi idonei,  ed attivare il servizio 

entro 24 ore dalla formale richiesta di questa Amministrazione, comprendente accettazione della 

Vs. offerta.  

                                                                                         

             

                Il Responsabile Amministrativo del Canile                         Il Responsabile della V Direzione O.                                      
                F.to     Perito Agrario Antonio Barbera                    F.to  Geom. Alessandro Graziano                 



 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici e Patrimonio 

   (Uffici Tecnici) 
 

 
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 125 del 19.12.2019  

   





OGGETTO:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON RICORSO AL MEPA  A MEZZO  

RDO  PER  SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA,  

CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO IN VITA FINO A N° 200 CANI RANDAGI ED  

EVENTUALE ACCALAPPIAMENTO PER GIORNI 60 -  GENNAIO-FEBBRAIO  2020. 

- IMPEGNO DI SPESA  

C.I.G.: ZA82B4C74A 

 

 

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  

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

 

           
 

                                        

Assunto Impegno n°_______ del _______ 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 8670.9 

Fondo risultante  €.   

Imp. Precedente  €.   

Imp. Attuale €  

Disponibilità residua €. 

                                             Il Responsabile 

                                        F.to Maurizio Barresi 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 

 

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


 

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, di 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: 
- con Deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 27.06.2019 modificata dalla delibera della G.M. n° 

42 del 18.09.2019 con cui  è stato incardinato alla Direzione V – “Lavori Pubblici e Patrimonio”  l’ U.O. –

Canile e Randagismo; 

- con Determinazione Dirigenziale n.278 del 29.05.2018 è stato nominato Responsabile Amministrativo del 

Rifugio Sanitario per cani il P. Agrario Antonio Barbera; 

-  all’interno del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in Castelvetrano, sono custoditi 

mediamente 50 cani ed altri  150 cani intestati al comune di Castelvetrano sono attualmente custoditi presso 

un canile privato;  

- la convenzione di affidamento che in atto consente il mantenimento in vita, la pulizia e l’alimentazione 

dei suddetti cani andrà a scadere il 27 Dicembre  p.v. ed è stata prorogata al 31.12.2019 con determinazione  

del Responsabile della V Dirazione O. in corso di definizione;  

CONSIDERATO che per effettuare un’azione radicale di lotta al randagismo, piaga purtroppo presente nel 

nostro territorio comunale e quindi rendere al meglio il funzionamento del Rifugio Sanitario per cani, 

prevedendo pertanto di affidare il servizio per il mantenimento di 150 cani, attualmente ricoverati presso 

una struttura privata, presso la struttura della ditta affidataria per la durata di giorni 60 oltre alla gestione 

dei 50 cani presenti all’interno della struttura comunale di Via Errante Vecchia;     

ATTESO che  il mancato affidamento, del predetto servizio di custodia di cani randagi, potrebbe creare 

disagi alla collettività e quindi un servizio da effettuare con urgenza ed indifferibilità;   

VISTA 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, 135, prevede l’obbligo per gli 

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 (art1, comma 450, legge n. 296/2006, 

come modificato dall’art. 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 CC 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 Me. PA 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.acquistiinrete.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 Me. PA per il tramite della concessionaria 

Consip spa; 

DATA 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;      

RILEVATO che la spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della terminazione 

comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio N° 5 del 15.02.2019 con 

la quale è stato dichiarato il dissesto; 

VISTO l’art. 250 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali); 

CONSIDERATO che la somma necessaria è stata quantificata sulla base degli appalti precedentemente 

affidati da codesta Amministrazione e da una ricerca effettuata su appalti similari affidati da altre 

Amministrazioni, calcolata al costo giornaliero di € 2,60 per n.150 cani  € 2,50 per 50 cani,   per durata di 

giorni 60 per  € 30.900,00 per il mantenimento ed € 395,00   per servizi complementari, per un totale di              

€ 31.295,00  per servizi  ed € 6.884,90  per iva in ragione del 22%  per somma totale di € 38.179,90 (come 

da specifica allegata alla  presente determinazione per farne parte integrante) e l’intera somma  può essere 

http://www.acquistiinrete.it/


 

impegnata all’intervento 09.02.01.103 nella predisposizione del bilancio successivo, relativamente 

all’anno 2020, ai sensi dell’art. 183/6 lett. A del D.Lgs n° 267/2000;  

RICONOSCIUTA l’opportunità del presente provvedimento; 

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente; 

 

PROPONE 

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

1. APPROVARE la quantificazione  presunta del servizio da espletare per un totale  di €  38.179,90;    

2. DARE ATTO altresì che la spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione del presente 

atto comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

3. IMPEGNARE la somma di € 38.179,90 compreso I.V.A., all’intervento 09.02.01.103, nella 

predisposizione del bilancio successivo, relativamente all’anno 2020, ai sensi dell’art. 183/6 lett. 

A del D.Lgs n° 267/2000; 

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

(Richiesta di Offerta), del  “servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 

mantenimento in vita fino a n. 200 cani randagi ed eventuale accalappiamento per giorni 60”; 

5. 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.; 

6. DARE ATTO che la superiore spesa è stata impegnata ai sensi dell’art. 250 del D.lgs.  

267/2000 (Testo unico enti locali); 

7.  DARE ATTO  che la consegna del presente servizio è subordinata 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; 

8. 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 Per. Agr. 

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 Organizzativa; 

 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  Determina zione 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 19.12.2019 

                                                                             

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 ___________________ 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


	ALLEGATO ALLA DETERMINA  125 DEL 19 12 2019 DA PUBBLICARE
	det 125 DEL 19 12 2019     GARA GENNAIO 2020  60 GG



