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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

   
N. 36   DEL   18.02.2021 

 

oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione, attraverso “RDO richiesta di offerta” nell'ambito del 

sistema telematico “MEPA - CONSIP” per l’affidamento del servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, 

custodia cura, pulizia, accalappiamento e mantenimento in vita di n.220 cani randagi – periodo dal 01 aprile 2021 al 

30 settembre 2021 

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 
 

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 
Geom. Sciaccotta Filippo 

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 delle 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, l’insussistenza di ipotesi di conflitto interessi: 

PREMESSO 

- CHE l’erogazione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi prelevati sul territorio comunale rientra tra le 

competenze dell’Ente comunale e rappresenta per il medesimo un obbligo di legge,  

CONSIDERATO 

- CHE, per tale motivo, l’Amministrazione Comunale intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento 

del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi prelevati sul territorio comunale, al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs.50/2016; 

RICHIAMATO 

- l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure di affidamento per appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, 

prevedendo la possibilità di utilizzare la procedura negoziata, anche procedendo attraverso un mercato elettronico che consenta 

acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; 

- le Linee Guida ANAC n. 4, disciplinanti “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”; 

PRESO ATTO 

- CHE l'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18.04.2016, n°50; 

- CHE decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, tenendo conto di un numero base di cani pari a n. 220 (suscettibile di 

variazione in base al numero dei cani ricoverati, tenendo conto di eventuali ingressi, adozioni o decessi) per un importo giornaliero a 

base di gara, pari a € 2,60 per n. 170 cani al di fuori della struttura comunale e € 2,50 per n. 50 cani dentro la struttura comunale, 

oltre IVA al 22%  

TENUTO CONTO 

- CHE nel MEPA è presente il bando "Servizi per il funzionamento della P.A. — categoria "Servizi Sociali rivolti a tutte le 

Amministrazioni" — Sottocategoria "Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi" 

- CHE le modalità di scelta del contraente saranno quelle della procedura negoziata, mediante RDO (richiesta di offerta) sul MEPA e 

successiva aggiudicazione con il criterio del minor prezzo offerto ; 

RITENUTO  

- opportuno procedere alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo per l'individuazione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata 

VISTO; 

- l'avviso esplorativo di manifestazione di interesse e il relativo modulo di domanda, allegati al presente provvedimento per formarne 

parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicati per almeno 15 giorni successivi alla data di pubblicazione, esclusi sabato e 

domenica, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio online dell’Ente; 

PRESO ATTO 

- Del Decreto Legge c.d. Semplificazioni, in Gazzetta Ufficiale dal 17 luglio 2020, ha introdotto una disciplina transitoria fino al 

31.07.2021 a carattere speciale per gli affidamenti dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie, anche con riferimento al 

settore dei servizi. 

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; 

- Lo Statuto comunale; 
- Il Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- 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, ……… approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26 ottobre 
2016; 

- Il Provvedimento del Sindaco di proroga degli incarichi di responsabili delle D.O. dell’ente n. 06 del 29/01/2021 fino al 31.03.2021; 
- L’art. 250 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento”; 

DARE ATTO  
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- Che il presente provvedimento è stato redatto secondo la relativa scheda di cui all’All. «A» del piano di Auditing 2019/2021; 

PROPONE 

1. PRENDERE ATTO della premessa, che qui si intende integralmente richiamata e costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2. AVVIARE  l'indagine di mercato mediante pubblicazione dell’avviso esplorativo rivolto agli operatori economici che intendano 

manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, da effettuare, previo avviso esplorativo di manifestazione di interesse, attraverso 

inserimento di una RDO (richiesta di offerta) nell'ambito del sistema telematico MEPA messo a disposizione da CONSIP;; 

3. APPROVARE l’Avviso della manifestazione di interesse ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi prelevati sul territorio del Comune di Castelvetrano; 

4. STABILIRE che la scadenza per l’accreditamento sul MEPA è fissata improrogabilmente con il giorno 05.03.2021; 

5. CONSIDERATO che la presente non comporta impegni di spesa e che, solo successivamente, saranno trasmessi gli atti 

consequenziali al Settore Finanziario per i provvedimenti di competenza 

6. PUBBLICARE per 15 giorni naturali e consecutivi  data di pubblicazione, l’avviso, della "Manifestazione d'interesse", al fine di 

informare più operatori economici per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto, nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" e all'Albo Pretorio online dell'Ente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

7. DARE ATTO che il Comune di Castelvetrano, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico individuato con 
la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità; 

Il Responsabile del procedimento 
F/to      Geom. Sciaccotta Filippo 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

Per quanto espresso in premessa che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

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

VISTO l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del18.8.2000, Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

VISTO l’art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 avente per oggetto ‘’Liquidazione della Spesa 

DARE ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto di potere 
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di regolarità tecnica ai sensi 
e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL. 

ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole e 
attestare la non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per 
chi lo adotta, ex D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.  

ATTESA la competenza del sottoscritto responsabile della X D.O. P.M. ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame. 

D E T E R M I N A 

1. APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta. 

2. ESPRIMERE per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole e attestare la 
non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e per chi lo adotta, ex 
D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii.  

3. DISPORRE, la pubblicazione della presente determinazione nella specifica partizione della sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione Bandi di Gara e Contratti, del sito istituzionale di questo Ente, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 23, 
comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

       Il Responsabile della X Direzione 
     F/to   Avv. Caradonna Marcello Simone   
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IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità 
effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, 
mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267: 

 
Data _________ 

 Il Responsabile della VIII D.O. Programmazione Finanziaria 
  Dott. Di Como Antonino Andrea 

 
 
 

 ……………………………………………… 
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del 
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 

N._____________ Del Registro Delle Pubblicazioni 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi  

dal ............................................. al ............................................. 

Data, .............................................. 

              II Responsabile del servizio 

............................................................ 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 

1, del d.lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE. 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

  

Copia conforme all’originale resa in data________________  

                                                                                                                                      II Responsabile X D.O. P.M. 

                                                                                                                           Dott. Caradonna Simone Marcello 

 
............................................................ 

 

IL RESPONSABILE DELLA X D.O. POLIZIA MUNICIPALE 


