
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 218 del 07/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1571 DEL 09/10/2018 
E N. 1600 DEL 16/10/2018 AVENTE AD OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I 
SERVIZI ACCESSORI E COMPLEMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
RIFUGIO SANITARIO DEL COMUNE DI RAGUSA. 
CIG 764925199B.

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso:
che  con  determinazione  dirigenziale  n.  1571  del  9/10/2018  è  stata  approvata  la 

determinazione  a  contrarre  per  l'affidamento  per  24  mesi  per  i  servizi  accessori  e 

complementari per il  funzionamento del rifugio sanitario del Comune di Ragusa per 24 

mesi;

che  con  la  stessa  determinazione  dirigenziale  si  dava  mandato  al  Settore  XII  – 

Consulenze  appalti,  gare,  aste  e  contratti  –  di  predisporre  il  bando  per  l'indizione  e 

l'espletamento  della  gara  ad  evidenza  pubblica  e  le  procedure  per  la  relativa 

aggiudicazione;

che con determinazione dirigenziale n. 1600 del 16/10/2018 è stata approvata la modifica 

della  determinazione  dirigenziale  n.  1571  del  9/10/2018  per  renderlo  conforme  al 

prevalente  indirizzo  giurisprudenziale  in  ordine  al  principio  alle  proroghe  e  all'effettivo 

ammontare massimo dell'appalto e di specificare in maniera più puntuale altre parti del  

capitolato per rendere più chiaro il testo;
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Sentita  l'Amministrazione Comunale  che ha ritenuto  necessario modificare la durata del 

l'appalto  da  24  mesi  a  12  mesi  per  potere  integrare  il  successivo  all'interno  di  un 

programma più generale per la lotta al randagismo da attuare nel triennio 2019-2020;

Ritenuto necessario di conseguenza modificare in tal senso l'articolo 2 – Durata Appalto;

Ritenuto, altresì, di aggiungere fra i requisiti i dati relativi alla cattura di prelievo e cattura 

di cani randagi e feriti negli ultimi 24 mesi data l'importanza che riveste questo aspetto 

nella lotta al randagismo, poiché permette la sterilizzazione dei cani catturati, modificando 

l'articolo 5 – Scelta del contraente e criteri di aggiudicazione;

Dato  atto che  le  variazioni  apportate  modificano  le  somme  indicate  nell'art.  4  del 

capitolato d'appalto e nella determinazione su citata pertanto si modifica il dispositivo nel 

seguente modo:

Articolo 4  IMPORTO

L’importo a base di gara è di € 82.815,14 esclusa IVA e scaturisce dal seguente calcolo prospetto 
di calcolo:

GESTIONE RIFUGIO 
 Servizio presso il Rifugio Sanitario                                                                                      

Costo stimato del personale impiegato nella gestione del rifugio sanitario (costo orario 15,78 x 
335,5 ore/mese x 12 mesi)                                                                                                 € 63.151,56

 Materiale consumo (detergenti, igienizzanti, disinfestanti, antiparassitari, etc…) €  1.800,00
 Prelievo cani e gatti n. 85 a € 40,00                                                    h24           €    3.840,00
 Prelievo cani e gatti con visita veterinario n. 85 a € 80,00                 h24           €    7.680,00
 Reimmissioni cani e gatti, lettura microchip (orario apertura canile sanitario) n. 100 a € 

20,00                                                                                                                      €    2.400,00
SPESE DI GESTIONE

 Spese gestione (5%) del totale parziale € 78.871,56                                                € 3.943,58
TOTALI                

Totale senza IVA                € 82.815,14
IVA ( 22%)              € 18.219,33

Totale complessivo                             € 101.034,47
Proroga                    € 6.901,26 

IVA al 22%           € 1.518,28 
Totale complessivo  con proroga         € 109.454,01

Dato  atto,  altresì,   che  viene  modificato  l'articolo  2  –  Durata  dell'Appalto  nella  parte 

relativa alla somma prevista per la proroga di mesi 1;

Dato  atto che  le  variazioni  apportate  modificano  le  somme indicate  nel  disposto  nel  

seguente modo:

di  prenotare  la  spesa  sul  bilancio  2018  per  mesi  1  per  il  periodo  dal  1/12/2018  al 

31/12/2018 al capitolo 1711.6 € 6.901,26 + € 1.518,28 di IVA al 22%, per complessivi €  

8.419,54, PEG 2018, codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 scadenza 2018;
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di  prenotare  la  spesa  sul  bilancio  2019  per  mesi  11  per  il  periodo  dal  1/01/2019  al 

30/11/2019 più la proroga di mesi 1 per il periodo dal 1/12/2019 al 31/12/2019 al capitolo  

1711.6 € 82.815,12 + € 18219,33 di IVA al 22%, per complessivi € 101.034,45, PEG 2019,  

codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 scadenza 2019;

Dato atto che, per le superiori motivazioni, al capitolato speciale d'appalto, approvato con 

la citata determinazione dirigenziale n. 1571/2018, sono state apportate delle modifiche 

quali risultano dal testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che si confermano tutte le premesse, le motivazioni e quanto già approvato con 

la precedente determinazione dirigenziale n. 1571 del 9/10/2018 e che non risultano in 

contrasto con il capitolato speciale di appalto modificato;

Vista  la  deliberazione  del  C.C.  n.  19  del  24/03/2017  con  cui è  stato  approvato  il 

regolamento di contabilità dell’Ente;

Vista la  deliberazione  del  C.C.  n.  28  del  26/09/2018  di  approvazione  della  nota  di 
aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2018/2020  e  del 
Bilancio di previsione 2018/2020 – anno 2018;

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. 
e nel P.E.G. , sopra citati.

Considerato  che  la  materia  in  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  tra  le 
attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di Organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi, al quale rinvia;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 65 del predetto Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle 
determinazioni dirigenziali;

Visto l’art. 47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

Per  le  motivazioni  esposte  nella  parte  narrativa  del  presente  atto,  qui  integralmente 

richiamate:

1)  Di  modificare il  capitolato  speciale  di  appalto  approvato  con  determinazione 

dirigenziale n.1571 del 9/10/2018 così come risulta dal testo allegato al presente atto, 

per farne parte integrale e sostanziale e che si approva;

2)  Di modificare quanto altro approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 1571 

del 9/10/2018 nel seguente modo:
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di  prenotare  la  spesa  sul  bilancio  2018  per  mesi  1  per  il  periodo  dal  1/12/2018  al 

31/12/2018 al capitolo 1711.6 € 6.901,26 + € 1.518,28 di IVA al 22%, per complessivi €  

8.419,54, PEG 2018, codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 scadenza 2018;

di  prenotare  la  spesa  sul  bilancio  2019  per  mesi  11  per  il  periodo  dal  1/01/2019  al 

30/11/2019 più la proroga di mesi 1 per il periodo dal 1/12/2019 al 31/12/2019 al capitolo  

1711.6 € 82.815,13 + € 18.219,34 di IVA al 22%, per complessivi € 101.034,47, PEG 2019, 

codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 scadenza 2019;

4)  Di confermare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni 

(cat. D);

5)  Di trasmettere il presente atto al Settore XII, affinché possa predisporre le modifiche al 
bando di gara conformemente al capitolo modificato e le procedure conseguenziali per 
l'aggiudicazione dell'appalto.  

Ragusa,  08/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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