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OGGETTO: Approvazione avviso esplorativo e relativo Capitolato prestazionale per manifestazione
d’interesse finalizzato all’eventuale successivo affidamento tramite procedura negoziata del servizio di
cattura, ricovero-custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna ai sensi
dell’art.36 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che
Con determinazione sindacale n. 142 del 31.12.2018 è stato confermato allo scrivente l’incarico di
Dirigente dell’Area I;
Con deliberazione di C.C.n.32 del 13-06-2018,éstato approvato il Bilancio di Previsione 20182020”;
Con la deliberazione di G.C. n.163 del 21.06.2018 e ss.mm.ii, è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione ( P.E.G.) 2018/20120 ;
La legge n. 281 del 14.8.91 disciplina alcuni aspetti della tutela degli animali da
affezione, in particolar modo cani e gatti, e che all'art. 4 prevede la competenza dei Comuni
sull' obbligatorietà della costruzione e gestione dei canili;
VISTA la l.r. n.15 del 03.07.2000, che recepisce la succitata legge n.281/91;
Che l’Ente Comune è obbligato a garantire il servizio di cattura, custodia e cura dei cani randagi ,
anche a salvaguardia della salute , dell’igiene e della pubblica incolumità ;
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Che il Comune di Enna non dispone, allo stato attuale, di strutture proprie e che, pertanto, dovrà
avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti terzi per lo svolgimento del servizio di cattura,ricovero
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi;
Visto il D.P.R. del 31 marzo 1979, che conferisce al Sindaco tra l’altro , la vigilanza protezione degli
animali e la difesa del patrimonio zootecnico;
Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 320/1954 ;
Vista la L. n. 281 del 14.8.91 che disciplina alcuni aspetti della tutela degli animali da affezione;
Vista la l.r. n.15 del 03.07.2000, di recepimento della succitata legge n.281/91;
Considerato che in atto il servizio viene eseguito da ditta aggiudicataria a seguito di precedente
procedura ;
Che , le somme impegnate relative al sopradetto affidamento sono in esaurimento ;
Che, pertanto occorre assicurare la continuità del servizio di cattura ,ricovero-custodia-mantenimento
e cure sanitarie di cani randagi catturati nel Comune di Enna;
Ritenuto necessario far fronte agli obblighi di legge e alle implicazioni di ordine igienico, sociale e
sanitario, che potrebbe determinare la mancata cattura e custodia di cani randagi ed una eventuale
interruzione potrebbe comportare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Che, alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario ed urgente indire apposita manifestazione di
interesse finalizzata ad individuare il contraente per l’eventuale successivo affidamento del servizio
tramite procedura negoziata ;
Che é intendimento di questa Amministrazione affidare il servizio di cattura, custodia, mantenimento e
cure sanitarie dei cani randagi nel territorio del Comune di Enna per mesi 5 circa , fino alla
concorrenza ed esaurimento della somma di € 125.375,00 oltre Iva , mediante procedura negoziata,
tenuto conto delle condizioni e delle modalità di esecuzione di cui al capitolato prestazionale, allegato
alla presente a farne parte integrante, ai sensi dell’art.36 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i ,stante che trattasi
di servizio derivante da obblighi di legge , la cui interruzione potrebbe comportare danni patrimoniali
certi e gravi all’Ente;
Visto l’art.192 del D.Lgs 267/2000 che ricalca quanto già disposto al riguardo dalla legge n.142/90,ed
in particolare precisa che nella determina a contrarre deve essere indicato il fine che l’ente intende
perseguire, l’oggetto del contratto che ne scaturirà, la forma del contratto da stipulare e le clausole
ritenute essenziali, oltre le modalità di scelta del contraente;
Rilevato che il fine è quello di garantire la pubblica incolumità attraverso la custodia dei cani randagi

previo accalappiamento , l’oggetto è dato dal servizio sopraindicato che unitamente alle clausole
ritenute essenziali riportate nell’allegato Capitolato prestazionale ed infine la forma del contratto sarà
quella della scrittura privata elettronica;
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Dato atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta
di € 125.375,00 oltre Iva ponendo a base di calcolo quanto previsto dall’art.4 del capitolato speciale
d’appalto;
Visto il D.Lgs 50/2016 art.36 c.2 lett.b, aggiornato con le modifiche introdotte dal dl. 32 /2019 e
ritenuto dover pubblicare apposito avviso al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura
negoziata senza pubblicazione di bando;
Rilevato che pertanto, occorre approvare l’avviso esplorativo di manifestazione d’interesse finalizzato
all’eventuale successivo affidamento del servizio tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del
d.lgs.n. 50/2016 e relativo Capitolato prestazionale , allegati alla presente a parte integrante ;
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web del Comune

SEZIONE GARE E APPALTI /Gare e Procedure in corso e all’albo Pretorio on line dello stesso e
inserito sulla piattaforma digitale in uso al Comune di Enna :
www.enna.acquisti telematici.it.
Dato atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse e , pertanto, non sussiste l’ obbligo di
astensione del presente procedimento, giusto Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’
illegalità;
Dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare ammonta ad € 125.375,00 oltre Iva
nella misura vigente per una complessiva spesa di € 152.957,5 ( IVA inclusa) ;
Ritenuto di provvedere in merito e di prenotare la somma occorrente di € 152.957,5 ( IVA inclusa) a
carico bilancio 2019 , con imputazione all’esercizio di competenza cui l’obbligazione è esigibile;
Ritenuto di esperire la procedura di affidamento del servizio di cui in oggetto , con modalità telematica
mediante la piattaforma alla quale è necessario prima registrarsi seguendo la procedura guidata;
Visti
-il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
-il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs
118/2011) ;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- D.lgs n. 50/2016 Codice del Contratto
- L.R. 10/91;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
-l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Attestata la regolarità del procedimento , ai sensi del comma 2 dell’ art. 6 della L.R.10/91;

3

Città di Enna
DETERMINA
Approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata .

1.Indire una manifestazione di interesse, con approvazione dell’ avviso esplorativo e relativo
Capitolato con pubblicazione degli stessi , finalizzata ad individuare le Ditte da invitare per
l’eventuale successivo affidamento del servizio di cattura, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei
cani randagi del territorio di Enna, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b del d.lgs.n. 50/2016 ,per n.5 mesi circa e fino ad esaurimento della somma
di € 125.375,00 oltre Iva con decorrenza immediata , da esperirsi in modalità telematica , attraverso
la piattaforma www.enna.acquistitelematici.it
2. precisare ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.n.267/2000 quanto segue:
- la manifestazione di interesse ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna per n. 5 mesi circa decorrenti
dall’effettivo inizio del servizio e, comunque fino alla concorrenza ed esaurimento della somma di €

€ 125.375,00 oltre Iva ;
- Le clausole negoziali essenziali, - I termini e modalità di espletamento del servizio ,sono contenute

nel Capitolato prestazionale ;
- la base di gara è di € € 125.375,00 oltre Iva ;
-la scelta del contraente avviene tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 ,lett.b del
D.lgs.50/16 aggiornato con le modifiche introdotte dal dl. 32 /2019 );
- Per l’aggiudicazione si individua il criterio dell’offerta del “minor prezzo” ai sensi dell'art 95 comma 4
lettera c da applicare all'importo a base d'asta ,
- Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e
conveniente

3.approvare il testo dell’avviso da pubblicare sul sito web del Comune di Enna GARE ED APPALTI/
GARE E PROCEDURE IN CORSO , ED ALL’ALBO PRETORIO ON LINE , allegato alla presente
sub a);
4.approvare il capitolato prestazionale allegato alla presente sub b) da pubblicare unitamente
all’avviso di cui al punto precedente;
5.dare atto ai sensi dell’art. 192 del d.lgs 267/2000 che il fine è quello di garantire la pubblica
incolumità attraverso la custodia dei cani randagi previo accalappiamento , l’oggetto è dato dal servizio
sopraindicato che unitamente alle clausole ritenute essenziali sono riportate nell’allegato Capitolato
prestazionale, ed infine la forma del contratto sarà quella della scrittura privata elettronica;
6.stabilire che l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di un solo partecipante , a favore della ditta
che offrirà il minor prezzo rispetto alla base d’asta per come determinato ai sensi dell’art.4 del
capitolato prestazionale ;
7.stabilire sin d’ora che nell’ipotesi di richieste di invito alla gara ,superiori a cinque le ditte da invitare
saranno individuate con il criterio del sorteggio;
8.prenotare la somma di € 152.957,5 ( IVA inclusa) , in considerazione dell’esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue :
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MISS.

PROG.

TIT.

MACR. CAPITOLO

13

07

1

103

2135.0

2017

2018 2019

ESERCIZI
SUCCESSIVI

152.957,5 (
IVA inclusa)

dando atto che trattasi di spesa inclusa nella fattispecie di cui all’art. 163, comma 2 del D.Lgs.
267/2000 in quanto obbligazione tassativamente regolata dalla legge-;

9). dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui
al d.Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente determinazione a
contrarre del sito istituzionale dell’Ente ;
.
10.dato atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse né ragioni di incompatibilità e,
pertanto, non sussiste l’ obbligo di astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale di
prevenzione della corruzione e dell’ illegalità;
11.di nominare quale responsabile del Procedimento ( R.U.P ) la dipendente Sig.ra Giuseppa Debole

12.trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile ;
13.dare atto che si rinvia ad un successivo provvedimento per gli impegni di spesa relativi al presente
provvedimento ed a quanto stimato come base di gara .

Il Dirigente dell’Area 1
F.to Ing. Paolo Puleo
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