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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 152   DEL   08.10.2020 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA MEDIANTE   RICHIESTA  DI   OFFERTA  (R.D.O.)   SUL  MERCATO  
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)DI   CONSIP   S.P.A.   PER   L’AFFIDAMENTO   DEL  
SERVIZIO DI PRESA IN CONSEGNA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO  
IN VITA FINO A N° 220 CANI RANDAGI ED  EVENTUALE ACCALAPPIAMENTO. PERIODO OTTOBRE 2020- 
MARZO 2021. 
NOMINA  GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 
                 

DATA 

TRASMESSA 

VIA EMAIL 

1.  
AL SIGNOR SINDACO 

 
sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  
AL SEGRETARIO GENERALE 

 
segretario@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  
AI DIPENDENTI INTERESSATI 

  

4.  
REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O. 

  

5.  
ALBO PRETORIO ON LINE 

 
messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE   ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano.tp.it  

Assunto Impegno n°   
Sull’Intervento n°__________________ 
Cap. P.E.G.           n°   
Fondo risultante    €.___________________ 
Imp. Precedente     €. __________________ 
Imp.Attuale           €.   
Dispon. Residua €. __________________ 
                                 
                                        Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Perito Agrario  Antonio Barbera 

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 determinazione n. 114 del 28/08/2020 del Responsabile della X Direzione Organizzativa polizia 

Municipale e modificata con determinazione n. 145 del 30.09.2020  ha disposto di avviare una procedura 

aperta, mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico   della   Pubblica    

Amministrazione   (MEPA)   di   Consip   S.p.a., per l’affidamento del  servizio di  presa in consegna, 

trasporto, ricovero, custodia, Cura, pulizia e mantenimento in vita fino a n° 220  cani randagi ed  

eventuale accalappiamento. Periodo Ottobre 2020-Marzo 2021  mediante   una procedura aperta   ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

CHE Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

CHE il valore complessivo stimato dei servizi da eseguire, calcolato ai sensi dell'art.35 comma 4 del D. 

Lgs.50/2016 e s.m.i., è pari Euro €.   96.803,00 di cui € 94.904,90 per servizio a base d’asta ed € 1.898,10 

per oneri di sicurezza, oltre IVA al 22 % e incentivi tecnici; 

CHE non sono stati rilevati rischi da interferenze di cui all’articolo 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 

e conseguentemente l’importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi 

interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); 

VISTO: 

l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 che testualmente dispone “Se la stazione appaltante è un comune non 

capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità:  

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero   

associandosi   o   consorziandosi   in   centrali   di   committenza   nelle   forme previste 

dall’ordinamento; 

- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso L’ENTE ai sensi della legge 7 aprile 2014, 

n. 56”; 

CONSIDERATO: 

CHE l’art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell’appalto):  

- Comma I, criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta 

illimitata dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono 

accompagnati da specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli 

offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le 

stazioni appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti; 

- Comma 4, di avvalersi del criterio del minor prezzo; 
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-  Che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi 

di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente la valutazione delle offerte dal punto 

di vista tecnico ed economico può essere nominata una commissione giudicatrice;  

- la commissione è costituita da un numero dispari dei componenti, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante”;  

CHE quindi, si rende necessario individuare i componenti per la valutazione della documentazione e 

delle offerte , alla nomina della gruppo di lavoro ; 

RILEVATO : 

CHE il gruppo di lavoro di  valutazione della RDO è così composto: 

a) Avv. Caradonna Simone Marcello, Responsabile della X D.O. Polizia Municipale del Comune di 

Castelvetrano ; 

b) Per. Agrario Barbera Antonio (responsabile del procedimento) in servizio presso la X D.O. Polizia 

Municipale; 

c) Geom. Sciaccotta Filippo, Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso la X D.O. Polizia Municipale 

(segretario verbalizzante).  

PRECISATO: 

CHE tutti i funzionari incaricati dichiareranno ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 le cause di 

incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

VISTI: 

- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così come modificato dal 

D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

- il D.Lgs 50/2016  “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in attuazione  delle 

direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE” e successivo decreto correttivo D.Lgs. 56/2017; 

- il   D.P.R.   207/2010 “Regolamento   di   esecuzione   ed   attuazione   del   decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 

- la   Legge   07/08/1990   n.   241   -   Nuove   norme   in   materia   di   procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- lo Statuto Comunale; 

-  il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

- il Provvedimento del Sindaco n. 33 del  27.00.2019; 

- le Linee Guida n. 3, concernenti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1096 

del 26 ottobre 2016; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016; 

- le   Linee   guida   approvate   e   pubblicate   dall’Autorità   Nazione   Anticorruzione (A.N.A.C.); 

VISTO il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2020-2022;  

VISTO l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la 

procedura di risanamento”; 
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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; 

CONTESTUALMENTE il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, come introdotto 

dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, in relazione al procedimento di che trattasi, di 

non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;  

P R O P O N E 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate quale parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

1. DARE ATTO  il gruppo di lavoro di  valutazione della RDO è così composto: 

a) Avv. Caradonna Simone Marcello, Responsabile della X D.O. Polizia Municipale del Comune di 

Castelvetrano ; 

b) Per. Agrario Barbera Antonio (responsabile del procedimento) in servizio presso la X D.O. Polizia 

Municipale ; 

c) Geom. Sciaccotta Filippo, Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso la X D.O. Polizia Municipale 

(segretario verbalizzante).  

2. NOMINARE il gruppo di lavoro per la valutazione della documentazione e delle offerte pervenute per 

la procedura aperta mediante richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.a., per l’affidamento del  servizio di  presa in consegna, 

trasporto, ricovero, custodia, Cura, pulizia e mantenimento in vita fino a n° 220  cani randagi ed  

eventuale accalappiamento. Periodo Ottobre 2020-Marzo 2021.                                                                                 

                                       Il Responsabile del procedimento 

                                                               F.to  Perito Agrario Antonio Barbera  

 

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA X – POLIZIA MUNICIPALE  

Avv. Simone Marcello Caradonna 

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. 

                         Il Responsabile della X Direzione Organizzativa  

                                                 F.to   Avv. Marcello Simone Caradonna 
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IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

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

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano,  

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

Dott. A. Dicomo 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE                                                                                                

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, __________________    


