Comune di Enna
Area 1 – Servizi al Cittadino
Servizio Politiche Sociali
Dirigente dell’Area: Ing. Paolo Puleo - Responsabile A. P. O.: Francesco Fiorello
Via Della Resistenza n. 1 – tel. 0935.40232 – fax 0935.26204 – politichesociali@comune.enna.it

**********
ONERI SICUREZZA GESTIONE CANILE
Oggetto: Approvazione di avviso esplorativo e relativo Capitolato prestazionale per
manifestazione d’interesse, finalizzato all’eventuale successivo affidamento tramite procedura
negoziata con RDO sul MEPA, del servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure
sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. i..

Tipologia onere
Acquisto di n. 8 scarpe antinfortunistica1
Estintore2
Acquisto valigetta pronto soccorso3
Corso di formazione/informazione4
Incarico di medico competente5
Incarico di RSPP6

Prezzo
€. 143,96
€. 50,21
€. 109,90
€. 387,96
€. 400,00
€. 1.100,00
€. 2.192,03

Il Responsabile del Servizio 1
f. to Dott. Filippo Andrea Di Giorgio

Il Responsabile A. P. O.
f. to Francesco Fiorello
Il Dirigente dell’Area 1
f. to Ing. Paolo Puleo

1

Acquisto n. 4 paia scarpe antinfortunistica modello Sneaker con punta in acciaio al prezzo di €. 35,99 per ogni paio, ricerca
su internet del 23/06/2020 ore 10.54.
2
Acquisto estintore marca Canevari sicurezza, 6 Kg classe di fuoco 55° - 2333B al prezzo di €. 50,21, ricerca su internet ore
10.58.
3
Costo riferito ad una valigetta della ditta HI-NELSON per tabella D del D. Lgs. 81/2008, ricerca su internet del 23/06/2020,
ore 11.00
4
Corso di formazione tipo della ditta Bio Invent snc, partita iva, con sede a Roma in via Portuense 796/C, 00148 – Roma,
per un prezzo di €. 120,00 per ogni lavoratore con rischio medio cui si aggiungono €. 66,00 per ogni lavoratore successivo al
primo, da addizionare con iva. €. 120,00 + (€. 66,00 x3) = €. 120,00 + €. 198,00 = €. 318,00 x 1,22 = €. 387,96. Ricerca
eseguita su internet in data 23/06/2020 ore 11.07.
5
Rif. Tariffario medici da precedente gara;
6
Rif. Preventivo di spesa professionista da precedente gara.

