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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 157  DEL  13.10.2020 

 

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

CURA, PULIZIA, ACCALAPPIAMENTO E MANTENIMENTO IN VITA DI N.220 CANI RANDAGI  PERIODO DAL 

14 OTTOBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA “VIARDI SERVICE” DI DI PRIMA VINCENZO & C. S.A.S.- 

CIG: 8428966F8E 
 
 

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.  AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

Programmazione finanziaria e Gestione delle risorse    
  

 

 adicomo@comune.castelvetrano.tp.it 

gpisciotta@comune.castelvetrano.tp.it 
4.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI 

D.O. 
  

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

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

7.  DITTA AGGIUDUICATARIA   xxxxxxx@xxxxxxx 

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 del la 

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 del Responsabile della X D.O.  n° 112 del 25.08.2020 era stato nominato, quale R.U.P. il 

Perito Agrario Antonio Barbera, già responsabile della U.O. Rifugio Sanitario e costituito il gruppo di lavoro,  

incaricandolo di redigere un progetto per l’affidamento del servizio di che trattasi e di redigere gli atti 

necessari; 

 Con determinazione del responsabile della X D.O. n. 114 del 28/08/2020 e modificata con determinazione 

n. 145 del 30.09.2020  è stato 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.;  

 con la stessa determinazione n° 145/2020 venivano impegnate le somme  di € 119.997,76 di cui                  

€ 60.000,00 al codice 09.02.01.103 capitolo 8670/9 dell’esercizio finanziario anno 2020 ed € 59.997.76 in 

corrispondenza degli stanziamenti relativi al medesimo servizio, previsti nell’anno 2021, dando atto che 

nella predisposizione del relativo bilancio si terrà conto delle obbligazioni assunte con lo stesso 

provvedimento; 

 in data 28.09.2020 è stata indetta la gara sul Me.Pa. con R.D.O. n° 2630294 e che alla data del 07.10.2020, 

termine per la presentazione, è pervenuta una sola offerta, per tramite del portale  www.acquistinretepa.it 

da parte della ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede a Sambuca di Sicilia (AG);  

 il Verbale di gara del 12.10.2020 redatto e pubblicato nella stessa data, dopo avere espletato la procedura 

per tramite il Me Pa R.D.O.  n° 263094, con cui viene aggiudicato, provvisoriamente  il servizio alla suddetta 

ditta Viardi Service, per l’importo ribassato di € 90.900,00 oltre ad € 1.898,10 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre  iva al 22%;  

CONSIDERATO che, è necessario ed opportuno incaricare la ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. 

s.a.s., con sede in xxxxxxxxxxxx n.x, Sambuca di Sicilia, P. I.V.A.02744430840, che si è mostrata disponibile a 

prelevare ed ospitare i cani randagi;  

ATTESO che il mancato affidamento, del predetto servizio di custodia  e mantenimento in vita di cani 

randagi, potrebbe creare disagi alla collettività e quindi un servizio da effettuare con urgenza ed 

indifferibilità; 

VISTA l’informativa  antimafia rilasciata in data 30.04.2020 dal Ministero  dell’Interno (Banca dati Nazionale 

Unica della Documentazione Antimafia) con protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0032575 richiesta in data 

10.06.2020, su tutti i soggetti interessati alla ditta,  

VISTO il DURC On Line (prot. INPS 21453642 del 18/06/2020  con scadenza validità del 16/10/2020 con il 

quale risulta la regolarità contributiva nei confronti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L. richiesto per un precedente 

affidamento; 

CONSIDERATO che si dovrà procedere alla verifica delle dichiarazioni prodotti in sede di gara;  

http://www.acquistinretepa.it/
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RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 

PROPONE 

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

1. AFFIDARE PROVVISORIAMENTE, alla Ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede in 

xxxxx xxxxxxx n.xx, Sambuca di Sicilia, P. I.V.A.02744430840,  il Servizio di custodia, cura e mantenimento 

in vita, in struttura autorizzata, di 220 cani randagi per il periodo dal 14 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 

per l’importo totale di € 96.798,10 di cui € 94.900,00 per servizi, € 1.898,10 per oneri per la sicurezza ed 

€ 21.295,58  per Iva in ragione del 22%; 

2. DARE ATTO che le somme necessarie all’esecuzione dei servizi di che trattasi, di € 96.798,10 rientrano 

tra quelle impegnate con determinazione n° 145 del 30.09.2020;  

3. DARE ATTO che le superiori somme sono state impegnate ai sensi dell’art. 250 del D.lgs 267/2000;  

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

determinazione comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

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. DARE ATTO che il servizio sarà  attivato in via d’urgenza e senza soluzione di continuità, a partire dal 

14.10.2020, come previsto nel bando di gara e come dichiarato dalla ditta aggiudicataria, in sede di 

partecipazione alla gara;  

7. 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 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  

                                                  Polizia Municipale e Protezione Civile 

                                                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, __________________    


