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OGGETTO: Indizione manifestazione d’interesse, finalizzata 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.. - Approvazione di avviso esplorativo e relativo capitolato prestazionale
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 55 del 01-06-2018, con la quale al Dott. Stefano Blasco è stato
conferito l’incarico dirigenziale di responsabile dell’area funzionale 4 “Polizia Locale”, con decorrenza 0406-2018;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 67 del 09/06/2021, con la quale la scrivente proponente è
stata nominata RUP 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 animale;
 la Legge n. 281 del 14/08/1991 che disciplina alcuni aspetti della tutela degli animali da affezione;
 la L. R. n. 15 del 03/07/2000, che recepisce la succitata legge nazionale n. 281/91;
Considerato:
 Che il servizio che il servizio di “cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani
randagi del territorio di Enna”, è già scaduto e si rende, quindi, assolutamente necessario provvedere
con urgenza all'attivazione delle nuove procedure di affidamento dello stesso, per fare 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;
 Che il Comune di Enna non ha disponibili uomini e mezzi autorizzati per l’esecuzione delle operazioni
necessarie ai servizi in oggetto, e pertanto deve necessariamente avvalersi dell’opera prestata da terzi
per assicurare le prestazioni in favore degli animali di cui trattasi;
 Che alla luce di quanto sopra esposto, si rende pertanto necessario ed urgente indire apposita
manifestazione di interesse, finalizzata ad individuare il contraente per l’eventuale successivo
affidamento del servizio tramite procedura negoziata;
 Che, pertanto , si può procedere ad avviare una procedura negoziata che consenta di assicurare il
servizio descritto in oggetto per la durata di 150 giorni e, comunque, fino alla concorrenza dell’importo
massimo posto a base di gara, pari ad €. 210.997,50 esclusi IVA al 22% e oneri diversi (oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso e contributo ANAC);

Visto che, in seguito a disamina del sito per gli acquisiti in rete della P. A. compiuta nel mese corrente, non
si è constatata la presenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto il Servizio di cui trattasi;
Ritenuto, pertanto, dover avviare una manifestazione di interesse sulla piattaforma
www.enna.acquistitelematici.it, finalizzata alla individuazione e chedi operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lett.
b), del D. Lgs. 50/2016, tramite RDO sul MEPA della Consip, con aggiudicazione all’offerente che avrà
proposto il prezzo più basso, tenuto conto del fatto che il servizio di cui trattasi ha caratteristiche
standardizzate, in quanto le modalità di esecuzione sono fissate dalle leggi vigenti e non possono essere
derogate;
Vista la seguente documentazione , che si ritiene di approvare:
 ALLEGATO A: schema di AVVISO ESPLORATIVO  ALLEGATO B: CAPITOLATO PRESTAZIONALE  ALLEGATO C: schema del QUADRO ECONONOMICO GENERALE, dal quale si evince il preventivo dei
costi;
 ALLEGATO D: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLEGATO E: INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ritenuto, altresì, di dovere provvedere alla prenotazione della somma complessiva di €. 260.447,95, iva e
altri oneri compresi, sul cap. 2135/0 bilancio pluriennale 2021/2023, all’esercizio finanziario 2022, dando
atto che si procederà alla relativa trasformazione in impegno di spesa a seguito di aggiudicazione in favore
della ditta affidataria;
Dato atto che lo scrivente 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;
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 e che nella presente fattispecie, pur
trattandosi di indagine di mercato cui seguirà successivo provvedimento formale di affidamento, la
presente determinazione per dovuta trasparenza precisa che:
a)il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire è quello di provvedere alla tutela degli
animali
b)l’oggetto del contratto è il servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e cure sanitarie dei cani
randagi del territorio di Enna
c) il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di contratto con la ditta che risulterà aggiudicataria
nelle forme previste dal sistema telematico del MEPA;
d)le clausole essenziali del contratto sono contenute nella presente determinazione e nell’avviso
esplorativo di indagine di mercato allegato alla presente;
e)la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata alla quale saranno invitate le ditte che
avranno fatto pervenire sulla piattaforma telematica www.enna.acquistitelematici.it la propria istanza
di partecipazione all’indagine di mercato, con affidamento all’offerente che, in risposta alla RDO
avanzata sul MEPA, avrà fatto pervenire il prezzo più basso rispetto all’importo stabilito come base, ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b), dando atto che l’Amministrazione potrà procedere
all’aggiudicazione anche nel caso di ricezione di una sola offerta, ponendo comunque a base di calcolo,
l’importo di €. 210.997,50 secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Capitolato allegato;
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;
Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/04/2021, all’oggetto: “Approvazione documento
Unico di Programmazione, Sezione strategica e Sezione Operativa (2021/2023);
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/04/2021 all’oggetto: “ADOZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2021/2023”;
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 22-23/10/2021, all’oggetto: Variazione del Documento
Unico di Programmazione 2021/2023. Variazione di Bilancio di Previsione 2021/2023
 la Deliberazione di G.M. n. 239 del 27/10/2021, all’oggetto: Aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione
2021/2023 ai sensi dell’art. 175, comma 9, D. Lgs. 267/2000 a seguito variazioni di bilancio delibera C.C.
n. 87 del 22-23/10/2021.
per quanto sopra esposto:
PROPONE
1. Di approvare le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente procedimento;
2. Di avviare, per i motivi di cui in premessa, una manifestazione di interesse sulla
piattaforma www.enna.acquistitelematici.it, finalizzata al successivo avvio, con RDO
sul MEPA, di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, per la durata
presunta di 150 giorni e fino alla concorrenza dell’importo massimo posto a base di gara, pari ad €.
210.997,50 esclusi IVA al 22% e oneri diversi (oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e contributo
ANAC);
3. Di approvare la sottoelencata documentazione, allegata alla presente a farne parte integrante e
sostanziale:
 ALLEGATO A: schema di AVVISO ESPLORATIVO  ALLEGATO B: CAPITOLATO PRESTAZIONALE  ALLEGATO C: schema del QUADRO ECONONOMICO GENERALE, dal quale si evince il preventivo dei
costi;
 ALLEGATO D: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLEGATO E: INFORMATIVA SULLA PRIVACY
4. Di prenotare la somma complessiva di 260.447,95, iva e altri oneri compresi, sul cap. 2135/0 bilancio
pluriennale 2021/2023, all’esercizio finanziario 2022, come di seguito indicato:
MISS.

PROGR.

TIT.

MACROAGG.

CAP./ART

2021

2022

2023

ES.SUCC.

€. 260.447,95
13
07
1
03
2135/0
5. Di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla relativa trasformazione in impegno di
spesa a seguito di aggiudicazione in favore della ditta affidataria;
6. Di dare atto che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’amministrazione si riserva pertanto la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, del D. Lgs.
50/2016, di non procedere all’affidamento del servizio se nessun preventivo di offerta risulterà
conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto;
7. Di dare atto 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;
8. Di stabilire che nell’ipotesi di richieste di invito alla gara, superiori al numero di cinque istanze, le ditte
da invitare saranno individuate con il criterio del sorteggio;
9. Di pubblicare l’avviso indagine di mercato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito istituzionale
www.comune.enna.it e sulla piattaforma telematica in uso al Comune di Enna
www.enna.acquistitelematici.it;
10. Di 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 “ Avvisi Pubblici “;
 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
 che il codice identificativo di gara della presente procedura sarà acquisto contestualmente all’avvio
della successiva fase di procedura negoziata;
 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;
 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;
11. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott.ssa Rosa Giunta

IL DIRIGENTE
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamata la Determinazione Sindacale n. 55 del 01-06-2018, con la quale il sottoscritto è stato conferito
l’incarico dirigenziale di responsabile dell’area funzionale 4 “Polizia Locale”, con decorrenza 04-06-2018;
Visto il vigente Statuto Comunale;
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.
Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000;
Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
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
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento, sopra riportata,
all’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.”.
IL DIRIGENTE DELL’AREA 4
F.to Dott. Stefano Blasco

