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Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

                       Città di Castelvetrano Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N. 14 DEL 27.01.2021 

OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SERVIZIO DI PRESA IN 

CONSEGNA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA CURA, PULIZIA E MANTENIMENTO IN VITA DI N.220 

CANI RANDAGI ED EVENTUALE ACCALAPPIAMENTO ANNO 2021 E NOMINA DEL DIRETTORE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO. 
 

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. AL DIPENDENTE BARBERA ANTONIO abarbera@comune.castelvetrano.tp.it 

5. REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O. 
  

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

   

Assunto Impegno 

 

n°    

  Sull’Intervento n°   

  Cap. P.E.G. n°    

  Fondo risultante €.   

  Imp. Precedente €.    

  Imp.Attuale €.     

  Dispon. Residua €.    

  II Responsabile 
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mailto:segratariogenerale@comune.castelvet
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IL RESPONSABILE 

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, dispone 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 il servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e mantenimento in 

vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento verrà a scadere il 31 Marzo 2021 e si 

rende necessario procedere all’espletamento di nuova procedura di gara; 

Visti: 

- l’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) secondo cui “Per ogni singola 

procedura per affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, 

nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell’esecuzione e un 

Direttore esecutivo diverso nel caso in cui l’importo massimo del contratto sia superiore a 500.000 

euro”; 

- le Linee Guida dell’A.N.A.C. n. 3 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e 

compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l’affidamento di appalti e 

concessioni” aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 

ottobre 2017; 

- l’art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990 (Responsabile del procedimento) in base al quale “il dirigente 

di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità 

la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento 

nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”; 

Ritenuto opportuno individuare all’interno dell’Amministrazione procedente il soggetto che 

provvederà a gestire le fasi amministrative ed esecutive della nuova procedura di gara inerente 

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

mantenimento di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento; 

Verificata la presenza nella X Direzione Organizzativa di professionalità idonea a ricoprire il ruolo di 

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona del Perito 

Agrario Antonio Barbera, dipendente del Comune di Castelvetrano, e l’insussistenza in capo allo stesso 

di conflitto di interessi o di altre cause ostative previste dalla normativa vigente in materia; 

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

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa esposto che qui si intende ripetuto e trascritto 

1. NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., il 

Perito Agrario BARBERA ANTONIO, dipendente del Comune di Castelvetrano, Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, 

dell’esecuzione del servizio di consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e mantenimento 

in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento. 

2. NOMINARE, ai sensi dell’art. 111 – comma 2 - del D. Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i., il Perito Agrario 

BARBERA ANTONIO, dipendente del Comune di Castelvetrano, Direttore dell’esecuzione del 

contratto di servizio relativo alla consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 

mantenimento in vita di n. 220 cani randagi ed eventuale accalappiamento. 

3. ESPRIMERE parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione 

amministrativa secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000. 

4. ATTESTARE l’insussistenza in capo al sottoscritto ed al dipendente Barbera Antonio di ipotesi di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, o di altre cause ostative previste dalla normativa vigente 

in materia; 

5. NOTIFICARE il presente provvedimento al dipendente Barbera Antonio. 

6. PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione Amministrazione trasparente del sito 

istituzionale di questo Ente ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 

 

X Direzione Organizzativa P.M. 

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,    

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

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,    


