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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

                                                                    Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 118  DEL  1 SETTEMBRE 2020 

OGGETTO: PROROGA DEL SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA 

CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO IN VITA DI CANI RANDAGI ED EVENTUALE ACCALAPPIAMENTO. 

CODICE C.I.G. ZA62E1F557. 

 

 N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
                 

DATA 

TRASMESSA 

VIA EMAIL 

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

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  
segratariogenerale@comune.castelvet

rano.tp.it 

3.  AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.  adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

4.  ALLA DITTA VIARDI SERVICE   viardiservice@pec.it 

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.   

6.  ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

Assunto Impegno n° 498    

Sull’Intervento n°__________________ 

Cap. P.E.G.          n° 8670/00  

Fondo risultante    €.___________________ 

Imp. Precedente     €. __________________ 

Imp.Attuale          €.  31.974,98 

Dispon. Residua €. __________________ 

                         Il Responsabile 

              

                                                                                 F.to Maurizio Barresi 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Perito Agrario Barbera Antonio 

Ai sensi dell'art. 6-bis 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 dell'illegalità, propone l'adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi. 

Premesso: 

- Che con contratto d’appalto rep. n. 8510 del 29.07.2020, registrato in data 31.07.2020 al n.1527/1T, è 

stato affidato il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 

mantenimento in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento alla ditta Viardi Service di 

Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede in Piazza Collegio n. 3 in Sambuca di Sicilia AG, P. I.V.A. 

02744430840;     

- che il servizio in argomento verrà a scadere in data 31 agosto 2020; 

- che il Responsabile della X Direzione Organizzativa, con le note di protocollo generale n. 29060 del 

14.07.2020 e n. 439/PM del 29.07.2020, ha richiesto al Responsabile della VIII Direzione 

Organizzativa, in prossimità della superiore scadenza contrattuale, le somme necessarie per 

l’affidamento del nuovo servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 

mantenimento in vita di n. 230 cani randagi ed eventuale accalappiamento; 

- che con la determinazione del Responsabile della X Direzione Organizzativa n. 112 del 25.08.2020 è 

stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto per l’affidamento del nuovo 

servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita di n. 

230 cani randagi ed eventuale accalappiamento nonché il Direttore dell’esecuzione del contratto; 

- che con la determinazione a contrarre del Responsabile della X Direzione Organizzativa n. 114 del 

28.08.2020 è stata approvato il nuovo progetto del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, 

custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita di n. 230 cani randagi ed eventuale accalappiamento 

per un importo complessivo di € 92.097,90; 

Considerato: 

- Che il Responsabile della VIII Direzione Organizzativa, con nota di protocollo interno n. 39/Rag. Del 

27.08.2020, acquisita in data 31.08.2020 al n. 172 di protocollo della Polizia Municipale, ha 

comunicato la sussistenza di una limitata disponibilità di bilancio, pari ad € 32.000,00, da utilizzare 

attualmente per il servizio in argomento; 

Ritenuto necessario garantire la continuità del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, 

custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi ed eventuale accalappiamento, al fine di 

evitare l’interruzione dello stesso nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, in quanto 

trattasi di servizio indifferibile ed essenziale per la tutela ed il benessere degli animali; 

Visto il prospetto di spesa predisposto dal R.U.P. dal quale si evince che, sulla base della vigente 

disponibilità di bilancio comunicata dal Responsabile della VIII Direzione Organizzativa, è possibile 

assicurare la proroga del servizio in questione per giorni 43 decorrenti dal 1 settembre 2020 per un 

importo complessivo di € 31.974,98 di cui di € 26.209,00 oltre € 5.765,98 per Iva come per legge; 
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Visto l’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce la possibilità di prorogare un 

contratto durante il periodo di efficacia e che la proroga è limita tata al tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il 

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 

condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante; 

Dato atto che l’esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito 

nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio presa in consegna, trasporto, ricovero, 

custodia, cura, pulizia e mantenimento in vita dei cani randagi ed eventuale accalappiamento; 

Vista la nota della X Direzione Organizzativa, di protocollo generale n. 34391 del 31.08.2020, con la 

quale veniva richiesta alla ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s, mediante posta elettronica 

certificata, la disponibilità a proseguire il servizio per ulteriori 43 giorni con decorrenza 01.09.2020; 

Vista la nota del 31.08.2020 della ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s. di Sambuca di 

Sicilia, con la quale manifesta la disponibilità a proseguire il servizio per giorni 43 a partire dal 

01.09.2020 e fino al 13.10.2020, agli stessi patti e condizione dell’appalto in essere, formalizzato con 

contratto n° 8510 del 29.07.2020  Me.Pa. R.D.O. n° 2548759 del 14.04.2020; 

Visto l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e 

di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto; 

Vista l’informativa  antimafia, su tutti i soggetti interessati alla ditta, rilasciata il 30.04.2020 dal Ministero  

dell’Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ) con protocollo n. PR-TPUTG-

ingresso 0032575) 

Visto il DURC On Line (prot. INPS 21453642 del 18.06.2020 dal  quale risulta la regolarità contributiva 

nei confronti e dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S. con scadenza 16.10.2020; 

Vista la regolarità fiscale, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Agrigento e 

ricevuta al protocollo generale in data 11.12.2019 n° 47640; 

Dato Atto che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ha attribuito al presente servizio il seguente codice identificativo gara 

C.I.G. ZA62E1F557; 

Dato Atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e corretta 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello 

stesso secondo quanto previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti: 

- il T.U. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e s.m.i; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

- lo Statuto del Comune di Castelvetrano; 

- il provvedimento sindacale n. 21 del 30.04.2020; 

- Il Piano Triennale della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 2019/2021; 

- l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

 

P R O P O N E 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto 
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1. PROROGARE il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura e mantenimento 

in vita di cani randagi ed eventuale accalappiamento agli stessi patti e condizioni del contratto 

rep. n° 8510 del 29.07.2020 - Me.Pa. R.D.O. n° 2548759 del 14.04.2020, per giorni 43 dal 

01.09.2020 al 13.10.2020 alla Ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s con sede in 

Piazza Collegio n.3 in Sambuca di Sicilia AG, P. I.V.A. 02744430840; 

2. IMPEGNARE ai sensi degli artt.  163, 183 del d. lgs. 267/2000 la somma di € 31.974,98 di cui € 

26.209,00 per imponibile ed € 5.765,98 per iva in ragione del  22% al codice 09.02.1.103 

dell’esercizio finanziario anno 2020 dando atto che, fino all’approvazione dell’ipotesi di bilancio 

riequilibrato 2018/2020 da parte del Ministero dell’Interno, si terrà conto degli stanziamenti 

dell’anno 2019 relativi al bilancio di previsione 2017/2019 regolarmente approvato; 

3. DARE ATTO che la superiore spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della 

terminazione comporta danni certi e gravi per l’Ente; 

4. DARE ATTO 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; 

5. DARE ATTO, altresì, 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;  

6. 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 X DIREZIONE ORGANIZZATIVA – POLIZIA MUNICIPALE 

Vista la proposta che precede; 

Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 184 del T.U.E.L.; 

Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 

D E T E R M I N A 

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, parere 

favorevole; 

APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 

 

                                                                 

                                                                          X Direzione Organizzativa 

                                                                                Il Responsabile 

                                                                        F.to    Avv. S.M. Caradonna  
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

Castelvetrano,01/09/2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

F.to  Dott. A. Dicomo 

 

 

PUBBLICAZIONE                                        Registro pubblicazioni n. _________ 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e 

così per quindici giorni consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                       

AUTENTICA                       

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

Castelvetrano, __________________   


