
Pratica n° 06/2020/Canile 

 
                                          

 

                   Città di Castelvetrano  

 

V Direzione Organizzativa 
   Lavori Pubblici 

    
 

 
  

    DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 90 del 06/05/2020   





OGGETTO: Interventi urgenti da eseguirsi nel Rifugio Sanitario di Via Errante Vecchia    
Affidamento alla ditta BOFER di Bonasoro e Ferrantello S.n.c. 
Impegno di spesa.   
C.I.G.: ZE92CE667F   

 

 

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  bof er@libero.it      

 

           
 

 

                                        

Assunto Impegno n°300 del 06/05/2020 

Sull’Intervento  n° __________________ 

Cap. P. E. G.    n° 1110/01 

Fondo risultante  €.  _________________ 

Imp. Precedente  €.  _________________ 

Imp. Attuale € 1.488,40 

Disponibilità residua €. _______________ 

                                      Il Responsabile 

    F/to A. Di Como 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

                                                                    

Selinunte 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Per. 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 la correttezza del procedimento svolto per i 

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

Premesso che: 

- all’interno del rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia in Castelvetrano, sono ricoverati  50 

cani, ed i box e le recinzioni presentano delle rotture e vari difetti, che pregiudicano la sicurezza degli 

animali in esse custodite; 

- da  qualche tempo, non sono state eseguiti interventi di manutenzione oridnarie e straordinarie e quindi  

è stato appurata la necessità della manutenzione di dette strutture; 

CONSIDERATO che, sono stati richiesti tre preventivi alle seguenti ditte specializzate: 

1. BOFER di di Bonasoro e Ferrantello s.n.c.   partita Iva XXXXXXXXXXX con sede in 

XXXXXXXXXX  via XXXXXXXX n° XXX, e-mail bofer@libero.it pec: bofersnc@legalmail.it ; 

2. LA MARMORA GIUSEPPE partita Iva XXXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXX Via 

XXXXXXXX n°XXX   e-mail  giuseppe.lamarmora@alice.it  pec: Giuseppe.lamarmora@legalmail.it; 

3. ECOSERVICE di Giancontieri Francesco partita IVA XXXXXXXXX con sede XXXXXXXXXXX 

via XXXXXXXXXX n° XX e-mail info@giancontieriautospurghi.com pec: ecoservicegf@pec.it  

RILEVATO alla data del 09.03.2020, termine ultimo per la presentazione dei preventivi, è pervenuto via 

pec.  in data 06.03.2020 un solo preventivo, della ditta BOFER di Bonasoro e Ferrantello s.n.c.   partita Iva 

XXXXXXXXXXX protocollo n° 13621 del 09.03.2020 che ha richiesto la somma di € 1.488,40 di cui                 

€ 1.220,00  per il costo dell’intervento ed € 268,40 per iva in ragione del 22%;  

RILEVATO che detti interventi sono urgenti, per motivi di sicurezza degli animali ricoverati presso  detto 

Rifugio Sanitario;  

ATTESO che il mancato affidamento, del predetto intervento, potrebbe creare disagi alla collettività e  

danni al patrimonio comunale,  quindi un servizio da effettuare con urgenza ed indifferibilità; 

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; 

CONSIDERATO che in data 02.04.2020 è stata  richiesta l’informazione antimafia, su tutti i soggetti 

interessati alla ditta, con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0021819-20200402 al Ministero  dell’Interno 

(Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia) e che ad oggi risulta ancora in istruttoria ; 

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, sotto condizione risolutiva, alla stipulazione di contratti e 

quanto altro necessario all’esecuzione dell’appalto; 

VISTA la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dal socio della ditta Bofer  

s.n.c Sig. Ferrantello Antoniono in data 31.03.2020; 

VISTA la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dal socio della ditta Bofer  

s.n.c Sig. Ferrantello Antoniono in data 01.04.2020; 

VISTO il DURC On line (prot. INAIL 20965187 del 31.03.2020) rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, dal 

quale risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 29.07.2020; 

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

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; 
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P R O P O N E    

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 

del servizio può portare grave pregiudizio alla salute pubblica; 

2. AUTORIZZARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, alla ditta BOFER di di Bonasoro e 

Ferrantello s.n.c.   partita Iva XXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXXX  via XXXXXXX n° 

XXX, e-mail bofer@libero.it pec: bofersnc@legalmail.it, per la spesa di € 1.488,40 di cui € 1.220,00  

per imponibile  ed € 268,40 per iva in ragione del 22%,   gli interventi di manutenzione oridnarie e 

straordinarie  dei box di ricovero dei cani del Rifugio Sanitario per cani di via Errante Vecchia;  

3. IMPEGNARE ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma di   € 1.488,40 di cui                              

€ 1.220,00 per imponibile ed € 268,40 per iva in ragione del  22% al codice 01.05.01.103 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; 

4. 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 di manutenzione; 

5. 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. 

6.  ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il 

parere favorevole. 

                     Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                            F/to Per. 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° 21 del  30.04.2020, 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  della V Direzione 

                                                                                              F/to Geom.Alessandro Graziano                
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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  

                                                                             

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                           (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 ___________________ 

 

 

 

 


