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OGGETTO: Proposta di aggiudicazione della procedura di gara aperta, esperita 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;
- La Delibera di Giunta comunale n. 94 del 19/04/2019, avente ad oggetto
l’“Approvazione Programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2019-2020 ai sensi
dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016.”.
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La determina a contrarre n. 644 del 30/10/2019, il cui contenuto è integralmente
richiamato dalla presente determinazione, con la quale si sono approvati il bando di
gara, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto e si è avviata la procedura di gara
aperta in oggetto segnata, determinando altresì gli elementi essenziali del contratto,
nonché il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso;
- Le pubblicazioni della presente procedura aperta, compiute sulla determina n.
644/2019 sulla G. U. R. S. n. 46 del 15/11/2019, sul sito dell’Anac, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sull’albo pretorio dell’Ente e sulla
sezione dedicata di “Amministrazione Trasparente”;
- La determina n. 658 del 08/11/2019, con la quale, preso atto delle date effettive di
pubblicazione della procedura aperta sulla G. U. R. S. e sull’albo pretorio, così come
indicato nel precedente capoverso, si sono apportate delle modifiche al quadro
economico degli impegni di spesa per l’anno 2019 e per l’anno 2020;
- La determina n. 659 del 08/11/2019, con la quale, in considerazione della pendenza
della gara e nelle more della sua conclusione, è stata disposta la proroga tecnica del
servizio di cura, custodia e cattura dei cani randagi nel territorio comunale onde
evitare pregiudizio all’incolumità delle persone e degli animali;
- La determina n. 805 del 20/12/2019, con la quale si è provveduto alla nomina del
seggio per la presente procedura di gara;
CONSIDERATO CHE:
- Con il verbale del 20/12/2019, allegato alla presente determinazione per costituirne
parte integrante, è stata approvata la seduta di gara del medesimo giorno, in esito alla
quale risulta avere presentato l’offerta più bassa ammessa in gara la ditta Rifugio
Mimiani S. r. l., con sede a Caltanissetta, in via Due Fontane n. 4, codice fiscale e partita
Iva 01606280855
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;
CONSIDERATO CHE occorre impegnare la spesa di €. 220.648,78 oltre IVA, per un importo
complessivo di €. 269.191,50, sul capitolo 2135.0, Cod. Bil. it. (13.02-1.03.02.15.000) Contratti di
servizio per la lotta al randagismo, facendo seguito alla prenotazione già avvenuta per la
medesima causale con la determina n. 644 del 30/10/2019;
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;
- la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, per come modificata dalla Legge Regionale
17/05/2016 n. 8, con la quale si esplicita che gli appalti di lavori, servizi e forniture sono
regolati nella Regione Sicilia dal D. Lgs. n. 50/2016, che il predetto decreto è entrato in vigore
dal 20/04/2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. 163/2006 contenuti nella L. R. 12/2011 e nel
-
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Decreto del presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012, sono riferiti alle prescrizioni
del D. Lgs. 50/2016 e ai relativi provvedimenti di attuazione;
- 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;

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

PROPONE DI
APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
procedimento;
APPROVARE il verbale di seduta n. 1 del 20/12/2019, allegato alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, aggiudicando in fase di
proposta, in attesa delle verifiche per l’aggiudicazione, la procedura di gara alla ditta
Rifugio Mimiani S. r. l., con sede a Caltanissetta, in via Due Fontane n. 4, codice fiscale
e partita Iva 01606280855 che in sede di gara ha offerto un ribasso pari a 0,1 %
sull’importo posto a base d’asta, per un totale di €. 161.344,22
DARE ATTO che con la domanda di partecipazione la ditta ha dichiarato il possesso
dei requisiti indicati nei documenti di gara quali condizioni per la partecipazione alla
procedura aperta, ai sensi degli articolo 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016;
DI DICHIARARE, per l’effetto, l’efficacia dell’aggiudicazione avanzata con la
presente proposta di determinazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016;
DI DARE ATTO che si procederà nel più breve tempo possibile all’avvio della verifica
dei requisiti dichiarati in sede di gara, dando altresì atto che la presente proposta di
aggiudicazione rimane subordinata al positivo espletamento dei controlli che saranno
compiuti mediante il sistema AVCPASS;
DI AUTORIZZARE l’esecuzione anticipata del servizio bandito con la presente
procedura con decorrenza iniziale dal 23/12/2019, stante il fatto che la proroga tecnica
in favore della ditta aggiudicataria della precedente procedura disposta con la
determina n. 659/2019 scade il 22/12/2019, considerata la necessità di evitare
pregiudizi di tipo igienico sanitario oltre che danni all’incolumità delle persone e degli
animali in custodia;
DI COMUNICARE la presente proposta di aggiudicazione alla ditta aggiudicataria,
dando atto che non si provvederà ad altre comunicazioni per assenza di ulteriori
partecipanti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016;
PUBBLICARE la presente determinazione ed il verbale allegato sul sito istituzionale
www.comune.enna.it, sulla piattaforma telematica in uso al Comune di Enna
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www.enna.acquistitelematici.it, sul sito ANAC e sul “Servizio Contratti Pubblici” del

M.I.T.;
9. 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;
10. 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;
11. DI DARE ATTO che la ditta Rifugio Mimiani S. r. l. dovrà procedere, ad
aggiudicazione definita, a rimborsare la somma spesa per la pubblicazione del bando
di gara sulla G. U. R. S.;
12. IMPEGNARE la somma di €. 269.191,50, in variazione della prenotazione compiuta
con la determina n. 644/2019, rettificata con determina n. 658/2019, 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

8.110,60

261.080,90

13. 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;
14. 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;
15. DI DARE ATTO che l’acquisizione del servizio di cui trattasi non può essere differita
perché indispensabile per l’ottemperanza ad obblighi di legge;
16. 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;
17. 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;
18. DARE ATTO che, trattandosi di spesa corrente, l’impegno di spesa è assunto sugli
stanziamenti dell’esercizio finanziario in corso e successivo;
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19. DARE ATTO, a norma dell’art. 183, comma 9 bis, del vigente TUEL, che trattasi di
spesa ricorrente;
20. DARE ATTO, altresì, che trattasi di spesa non finanziata con entrata vincolata senza
rilevanza commerciale;
21. 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: “Proposta di aggiudicazione della procedura di gara aperta, esperita
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 DIRIGENTE DELL’AREA 1
Ing. Paolo Puleo
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