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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 187   DEL  25.11.2020 

 

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 AI SENSI DELL’ART.33, ALLA DITTA 

“VIARDI SERVICE” DI VINCENZO DI PRIMA & 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 AGGIUDICATARIA  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

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 del Responsabile della X D.O. n° 157 del 13.10.2020, che qui si intende 

integralmente trascritta e riprodotta è stato affidato provvisoriamente il servizio di che trattasi, alla 

ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede in Piazza Collegio n.3, Sambuca di 

Sicilia, P. I.V.A.02744430840, nelle more che venissero eseguite tutte le verifiche previste dalle 

vigente normativa sugli appalti;  

VISTO  

- L’art. 32, del D.lgs. 50/2016, e, in particolare, il comma 5, in base al quale «La stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede 

all’aggiudicazione» il quale indica che «L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti»; 

CONSIDERATO: 

- Che il R.U.P. ha provveduto a verificare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 

n. 50/2016 e che, pertanto, non risultano cause impeditive alla sottoscrizione del contratto con 

l’operatore economico aggiudicatario del servizio alla ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. 

s.a.s., con sede in Piazza Collegio n.3, Sambuca di Sicilia, P. I.V.A.02744430840; 

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; 

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

Piazza Collegio n.3, 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 169 giorni per il periodo dal 

14 Ottobre 2020 al 31 Marzo 2021 per un importo contrattuale  pari a  (€ 94.900,00  più € 1.898,10 

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per complessivi € 96.798,10 e  IVA al 22% pari a                       

€  21.295,58 per un ammontare complessivo di € 118.093,68, tramite procedura di acquisto RDO 

sul Mercato Elettronico della P.A. (MePA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 

mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) o lett. c);  

2. DARE ATTO CHE: 

- Le somme necessarie all’esecuzione del servizio di che trattasi, rientrano tra quelle impegnate con la 

determina dirigenziale n° 145 del 30.09.2020; 
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- Le superiori somme sono state impegnate ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. 267/2000;  

- La superiore spesa è necessaria ed indifferibile e che la mancata adozione della derminazione 

comporta danni certi e gravi per l’Ente;  

- La stipula del contratto relativo al servizio in capo all’aggiudicatario, avverrà secondo i dettami 

dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016; 

- di aver proceduto all’acquisizione del seguente CIG  8428966F8E; 

3. DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento a presentazione 

di fattura, vistata dal responsabile amministrativo del rifugio sanitario, per la regolare esecuzione 

degli interventi e per la congruità dei prezzi applicati;  

4. DARE MANDATO   Al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi 

agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della 

corruzione, connessi all’adozione del presente provvedimento; 

5. 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 servizio 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, __________________ 


