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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 

                                  Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 212   DEL   31.12.2020 

 
OGGETTO: Intervento di Pronto Soccorso veterinario per cane incidentato in data 06.10.2020 - 

Affidamento alla CLINICA VETERINARIA SAN VITO di Casale Gianfranco e Trinca Giovanni S.T.P. N.C. – 

Viale Africa 45 – Mazara del Vallo.    

CIG: ZF4300BFC3 
  

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.t
p.it  

7.  DITTA AFFIDATARIA   info@sanvitovet.com 

Assunto Impegno n° 701  
Sull’Intervento n°_______________ 
Cap. P.E.G.           n° 8670/9  
Fondo risultante    €.________________ 
Imp. Precedente     €. 

__________________ 
Imp.Attuale           €.  360,88 
Dispon. Residua €. 

__________________ 
                                 
                                        Il Responsabile 

               

F/to Barresi Maurizio  
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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: 

✓ in data 06.10.2020 personale di Polizia Municipale interveniva lungo l’Autostrada A29 Km. 

98.500 - direzione Mazara del Vallo -  in occasione di un sinistro stradale tra un veicolo ed 

un cane randagio privo di microchip identificativo, come da relazione di servizio di 

protocollo n. 282 del 12.10.2020 agli atti d’ufficio;   

✓ in ragioni delle gravi condizioni di salute del cane incidentato risultava necessario, sentito il 

Dott. Manuel Bongiorno medico veterinario dell’ASP di Trapani, procedere 

immediatamente al ricovero dello stesso presso una clinica abilitata; 

✓ il Comune di Castelvetrano non aveva alcuna convenzione vigente con cliniche veterinarie 

abilitate per il servizio di Pronto Soccorso; 

✓ la clinica veterinaria abilitata maggiormente vicina al luogo del sinistro era la “Clinica 

Veterinaria San Vito”  di Casale Gianfranco e Trinca Giovanni S.T.P. N.C., corrente in Mazara 

del Vallo nella via Africa n. 45; 

✓ la suddetta clinica veterinaria aveva effettuato in precedenza analoga prestazione di 

emergenza su cane incidentato nel territorio comunale;  

✓ l’Ente è tenuto, sulla base delle disposizioni legislative nazionali e regionali, ad adottare le 

determinazioni necessarie a salvaguardare la vita e la salute degli animali; 

✓ per le suesposte motivazioni si è reso indifferibile ed urgente ricoverare il cane incidentato 

presso la “Clinica Veterinaria San Vito” al fine di prestare tutte le cure richieste dalla gravi 

condizioni di salute dell’animale;  

VISTA la nota della “Clinica Veterinaria San Vito”  di Casale Gianfranco e Trinca Giovanni S.T.P. 

N.C., corrente in Mazara del Vallo nella via Africa n. 45 - P.I.V.A. 02687010815, pervenuta in data 

19.10.2020 al n° 41772 di protocollo generale del Comune di Castelvetrano, con la quale l’importo 

delle prestazioni effettuate sul cane incidentato veniva quantificato nella misura di € 290.00, oltre 

IVA ed oneri di legge, per complessive euro 360,88; 

VISTI 
- Il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

ed in particolare gli articoli 107, 163, 183 e 192; 
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il PTPCT anni 2019/2021;  
- la determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020; 

RICHIAMATE le sotto elencate disposizioni legislative: 

- articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 , con la quale è stato modificato 
l’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che consente alle pubbliche 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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amministrazioni di non ricorrere al MEPA per gli appalti compresi tra 1.000 e 5.000 euro; 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, 

che prevede, per gli affidamenti di importo inferiore di 40.000 euro, l’affidamento diretto 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che 
testualmente recita: “Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- le linee guida ANAC n. 4, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al 
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, recanti le “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” in cui è 
affermato che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di 
affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto 
sulla base di un’apposita autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In 
tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto alla 
consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti 
speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione 
a specifiche attività…...; 

- l’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto è stipulato, a pena di 
nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le 
norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri; 

ACCERTATO 
- il DURC On line (prot. INAIL 23759971del 15.09.2020) rilasciato dall’INPS e dall’INAIL, dal quale 

risulta la regolarità contributiva, con scadenza del 13.01.2021 
- la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, sottoscritta dal Sig. Trinca 

Giovanni e dal Sig. Casale Gianfranco, titolari della omonima ditta, del 3.12.2019 acquisita al 
protocollo generale n° 46704 del 04.12.2019; 

- la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, sottoscritta dal Sig. Trinca Giovanni e dal 
Sig. Casale Gianfranco, titolari della omonima ditta, del 3.12.2019 acquisita la protocollo 
generale n° 46704 del 04.12.2019; 

- la richiesta di informazioni antimafia di protocollo n. PR-TPUTG-ingresso 0083547-20191204, 
alla data odierna in corso di istruttoria; 

CONSIDERATO  
- l’art. 92, comma 3, del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e la direttiva n° 36337 del 

04.10.2017 della Commissione Straordinaria, dove si prevede che decorso il termine di 30 
giorni dalla richiesta, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipulazione di 
contratti e quanto altro necessario all’esecuzione dell’appalto;   

DATO ATTO  

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180301/Delibera-ANAC-1-marzo-2018-n-206-17749.html
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- Che l’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in 
ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. 
N. 187/2010 coordinato con la legge di conversione n. 217/2010 ha assegnato il seguente 
codice CIG: ZF4300BFC3; 

- Che l’affidamento in parola integra pienamente la fattispecie di spesa obbligatoria 
indispensabile per garantire il servizio d’istituto; 

- Che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile della X Direzione 
Organizzativa Polizia Municipale giusta determina del Sindaco n. 21 del 30.04.2020; 

STABILIRE 

- Che 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, Il sottoscritto dichiara che, 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;  

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;                                         

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente trascritto e riprodotto 

1. AFFIDARE, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell’art. 36, 
comma 2°, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sotto condizione risolutiva, ai sensi del D. 
Lgs. 159/2011 art. 92, comma 3, alla ditta “Clinica Veterinaria San Vito” di Casale Gianfranco e 
Trinca Giovanni S.T.P.N.C., corrente in Mazara del Vallo nella via Africa n. 45 - P.I.V.A. 
02687010815, l’intervento di Pronto Soccorso sul cane incidentato in data 06.10.2020, lungo 
l’Autostrada A29 Km. 98.500 - direzione Mazara del Vallo – privo microchip identificativo. 

2. IMPEGNARE ai sensi degli artt.  163, 183 e 250 del d. lgs. 267/2000 la somma complessiva di € 

360,88 di cui € 290,00 per prestazioni, € 5,80 per contributo previdenziale ENPAV 2% ed € 
65,08, per IVA come per legge al codice 09.02.1.103 dell’esercizio finanziario anno 2020 
sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato con Decreto del Ministro 
dell’Interno del 3 dicembre 2020.. 

3. DARE ATTO che al pagamento di quanto dovuto alla ditta affidataria del servizio si provvederà 
mediante separata determinazione dirigenziale a presentazione della fattura vistata per la 
congruità dei prezzi e per la regolare esecuzione dell’intervento. 

4. 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. 

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

RICONOSCIUTA 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 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
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APPROVARE la proposta sopra riportata che qui si intende ripetuta e trascritta. 

NOMINARE Responsabile del Procedimento il dipendente P.A. Barbera Antonio ai sensi dell’art.31 
d.lgs. 50/2016. 

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

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

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 

 

Castelvetrano, 31.12.2020 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

F/to 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, __________________    


