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OGGETTO: Indizione di procedura di gara aperta, da esperirsi mediante la piattaforma
telematica www.enna.acquistitelematici.it, per l’affidamento del servizio di cattura, custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna per 262 giorni,
decorrenti dall’effettivo inizio del servizio, fino alla concorrenza di €. 220.869,64 oltre IVA, ai
sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.. CIG. 80861749DF
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
- con provvedimento sindacale n. 142 del 31.12.2018 è stato conferito l’incarico
dirigenziale di Responsabile dell’Area 1 all’Ing. Paolo Puleo;
- con determinazione dirigenziale n. 604 del 16/10/2019 è stato nominato, ai sensi
dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/16, il sottoscritto dipendente Dott. Filippo Andrea Di
Giorgio quale Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento del servizio in
oggetto;
VISTI:
- il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui D. P.R. 320/1954
- 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;
- la Legge n. 281 del 14/08/1991 che disciplina alcuni aspetti della tutela degli animali
da affezione, in particolar modo cani e gatti, e che all'articolo 4 prevede la competenza
dei Comuni sull' obbligatorietà della costruzione e gestione dei canili;
- la L. R. n. 15 del 03/07/2000, che recepisce la succitata legge nazionale n. 281/91;
CONSIDERATO CHE:
- l’Ente Comune è obbligato a garantire il servizio di cattura, custodia e cura dei cani
randagi, anche a salvaguardia della salute pubblica, dell’igiene e della pubblica
incolumità;
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il Comune di Enna non dispone, allo stato attuale, di strutture proprie e che, pertanto,
deve avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti terzi per lo svolgimento del servizio
di cattura, ricovero mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi;
- per tali ragioni, occorre avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio in
parola, avente ad oggetto la cattura e il ricovero dei cani randagi catturati nel territorio
del Comune di Enna, per giorni 262, decorrenti dall’effettivo inizio del servizio e fino
alla concorrenza ed esaurimento della somma di €. 220.869,64, di cui €. 57.335,42 quale
costo della manodopera, oltre IVA, mediante procedura aperta, tenuto conto delle
condizioni e delle modalità di esecuzione di cui al capitolato speciale d’appalto
allegato alla presente determinazione per farne parte integrante, ai sensi dell’articolo
60 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il servizio di cui trattasi è di natura standardizzata, in quanto le caratteristiche tecniche
delle prestazioni non sono definite e progettate dalla stazione appaltante, ma
discendono da disposizioni di legge, ed inoltre le attività compiute sono ripetute con le
medesime modalità e senza variazioni qualitative nel corso dell’anno;
- che inoltre, sulla base degli atti allegati, le clausole previste dal bando di gara, cui si
opera rinvio, soddisfano l’esigenza di evitare che sia avvantaggiato un fornitore
rispetto ad altri, non rinvenendosi limitazioni ai fini della partecipazione alla selezione,
legate a particolari requisiti abilitanti di impossibile o di difficile acquisizione, tenuto
anche conto dell’espletamento della procedura mediante la piattaforma telematica
della P. A. appaltante;
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto del
contratto, le modalità di stipula, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente;
-

CONSIDERATO CHE:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere al controllo del
randagismo e dalla tutela degli stessi animali;
b) l’oggetto del contratto è il servizio di cattura, custodia, mantenimento e cure sanitarie
dei cani randagi del territorio di Enna per 262 giorni;
c) il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella presente determinazione, nel
Bando di gara, nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare del servizio;
e) la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta su piattaforma telematica
www.enna.acquistitelematici.it, con affidamento all’offerente con il criterio del prezzo
più basso rispetto a quello posto a base d’asta, per l’importo di €. 220.869,64 oltre Iva;
VISTO che, in seguito a disamina del sito per gli acquisiti in rete della P. A. compiuta in data
30/10/2019, non si è constatata la presenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto il
Servizio di cui trattasi;
RILEVATO che pertanto è necessario avviare una procedura aperta sulla piattaforma
www.enna.acquistitelematici.it e che occorre approvare il relativo Bando di gara, il Capitolato
speciale d’appalto, il Disciplinare di contratto, nonché i modelli di partecipazione, allegati alla
presente determinazione per farne parte integrante;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 94 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il
Piano biennale della programmazione degli acquisiti dei beni e servizi dell’Ente;
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DATO ATTO:
- che il responsabile del procedimento non si trova in posizione di conflitto di interesse
e, pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione del presente procedimento, ai sensi del
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;
- che l’importo complessivo del contratto da stipulare ammonta ad €. 220.869,64 di cui €.
57.335,42 quale costo manodopera, otre IVA nella misura vigente per una complessiva
spesa di €. 269.460,96 IVA inclusa;
- che l’importo presunto del costo del personale pari ad €. 57.335,42 è stato valutato sulla
base dei C. C. N. L. del Settore Terziario;
- che il sottoscritto nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31
del codice dei contratti pubblici , ha acquisito presso il sistema gestito il seguente CIG:
80861749DF

CONSIDERATO CHE occorre prenotare la spesa di €. 220.869,64 oltre IVA, per un importo
complessivo di €. 269.460,96, sul capitolo 2135.0, Cod. Bil. it. (13.02-1.03.02.15.000) Contratti di
servizio per la lotta al randagismo, nonché impegnare sul medesimo capitolo la somma di €.
225,00 quale contributo ANAC
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. n. 118/2011) ;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- D.lgs n. 50/2016;
- 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;
RICHIAMATI altresì:
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/06/2019 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2019-2021;
-la deliberazione di G.M. n. 154 del 31/07/2019 all’oggetto: “Assegnazione P. E. G. risorse
finanziarie 2019/2021”;
-il vigente regolamento di contabilità ed il regolamento dei controlli interni;
Attestata la regolarità del procedimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L. R. 7/2019;
PROPONE DI
1. INDIRE, per i motivi di cui in premessa, con il criterio di aggiudicazione di cui all’articolo
95, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016 sopra richiamato, apposita procedura
di gara aperta sulla piattaforma telematica www.enna.acquistitelematici.it, per l’affidamento del
servizio di cattura, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Enna per giorni 262, dall’effettivo inizio del servizio, e comunque
fino alla concorrenza ed esaurimento della somma di €. 220.869,64, oltre IVA, alle condizioni e
modalità di cui all’allegato Capitolato d’oneri;
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2. APPROVARE lo schema del Bando di gara, i modelli di partecipazione, il relativo
Capitolato d’oneri ed il Disciplinare di gara e gli allegati del quadro tecnico-economico, che si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. PUBBLICARE il bando di gara all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito istituzionale
www.comune.enna.it, sulla piattaforma telematica in uso al Comune di Enna
www.enna.acquistitelematici.it, sul sito ANAC e sul “Servizio Contratti Pubblici” del M.I.T.;
4.DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi previsti dalla
normativa “Amministrazione trasparente” di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato nella
sezione dedicata;
5. DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 241/1990, di non trovarsi in posizione di
conflitto di interesse, né che esistono a proprio carico ragioni di incompatibilità e, pertanto,
non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, ai sensi del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e dell’ illegalità;
6. PRENOTARE la somma di €. 269.460,96, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue :
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

2019 (€.)

2020 (€.)

1

13

07

1.03

2135.0

16.455,63

253.005,33

7. IMPEGNARE la somma di €. 225,00 quale contributo ANAC, secondo le modalità che
seguono:
Titolo

Missione

Programma

Macroaggregato

Capitolo

2019

ESERCIZI
SUCCESSIVI

1

13

07

1.03

2135.0

225,00

0

8. DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 151 e 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, fatti salvi eventuali rilievi espressi
sulla predetta compatibilità da parte del Servizio Finanziario in sede di apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata al precedente
punto, cui è demandato il compito di controllo finanziario generale;
9. DI DARE ATTO che il pagamento verrà compiuto ad espletamento del servizio per come
disciplinato negli atti di gara, entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, e
che il provvedimento di liquidazione sarà inviato all’Area 3 dell’Ente 15 giorni prima della
data prevista per il saldo;
10. DI DARE ATTO che l’acquisizione del servizio di cui trattasi non può essere differita
perché indispensabile per l’ottemperanza ad obblighi di legge;
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11.DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Enna, parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
12. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive
modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Enna, che la
regolarità contabile è attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione
della presente determinazione;
13. DARE ATTO che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa è assunto sugli
stanziamenti dell’esercizio finanziario in corso e successivo;
14. DARE ATTO, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di spesa
ricorrente;
15. DARE ATTO, altresì, che trattasi di spesa non finanziata con entrata vincolata senza
rilevanza commerciale;
16.INVIARE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
IL R. U. P
F.to Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Il Responsabile A. P. O
F.to Francesco Fiorello

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
VISTA la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del
procedimento;
RICHIAMATA la Determinazione sindacale n.142 del 31.12.2018, con la quale è stato
riconfermato dal 1.1.2019 il conferimento dell’incarico allo scrivente di Dirigente dell’Area 1;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art.3 e l’art.6 comma 2 della L.R.7/2019;
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere,
quindi, adottare il provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed
immune da vizi di legittimità;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n.
39/2013 ne in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal
Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle
sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445.
Per le motivazioni di cui in premessa, di cui se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di
diritto e che si intendono integralmente riportate
VISTO l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore;
DETERMINA
1.APPROVARE e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento, sopra
riportata, all’oggetto: Indizione di procedura di gara aperta, da esperirsi mediante la
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piattaforma telematica www.enna.acquistitelematici.it, per l’affidamento del servizio di cattura,
custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna per 262 giorni,
decorrenti dall’effettivo inizio del servizio, fino alla concorrenza di €. 220.869,64 oltre IVA, ai
sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.. CIG. 80861749DF
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
F.to Ing. Paolo Puleo
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