
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 241 del 28/11/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI 
PER ANIMALI RICOVERATI PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO COMUNALE
CIG: Z2A2565062

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che il fenomeno del randagismo del Comune di Ragusa continua ad assumere dimensioni 
considerevoli;
Considerato  che  annualmente  la  presenza  media  mensile  di  animali  presso  il  rifugio  sanitario 

comunale è di 50 cani adulti, 30 cuccioli e 7 gatti;

Considerato che essendo in scadenza il contratto per la fornitura delle derrate alimentari stipulato 

con la ditta “Bulli Store” e che quindi con determinazione dirigenziale n. 1667 del 25/10/2018 è 

stata fatta una procedura negoziata tramite MEPA, andata deserta, e il 15/11/2018 è stata fatta una  

manifestazione di interesse con determinazione dirigenziale n. 1909, a cui ha risposto solo la ditta 

FA.TI srl e con lettera protocollo n. 130302  del 20/11/2018 è stata invitata a proporre un offerta;

Tenuto  conto  della  precedente  nota  di  riscontro  dell'ASP n.  561-7606  del  16/2/2016  dove  si 

conferma l'indicazione delle tabelle nutrizionali e l'importo giornaliero alimentare per gli animali, 

distinguendo tra cani adulti, cuccioli e gatti;

Viste le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione approvate dal Consiglio dell'Autorità 

con Delibera n. 1097 del 26/10/2016;

Vista la Delibera di G.M. n.66 del 16/02/2017 con la quale è stato approvato il piano triennale di 

prevenzione alla corruzione e verificato che per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore ad € 
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40.000,00 e di importo uguale o superiore ad € 1.000,00 dispone che si proceda mediante indagine 

di mercato o gara ufficiosa;

Visto la ditta, che ha manifestato l'interesse a partecipare alla gara, ha presentato la sua offerta,  

richiesta con nota prot. n. 131646 del 22/11/2018 nei termini convenuti, come da pec inviata al 

Settore I il  n. 133574 del 27/11/2017, e più precisamente la ditta FA.TI srl via Selinunte n. 14, 

90141 Palermo ha offerto il ribasso del 1,5% sull'importo a base di gara di € 13.401,87;

Vista  l'autocertificazione  presentata  dalla  ditta  Fa.Ti  srl  con  la  quale  dichiara  che  nei  propri 

confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. e di 

possedere i requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionali richiesti;

Ritenuto che per l'affidamento del servizio di fornitura di derrate alimentari per animali ricoverati 

presso il  rifugio sanitario comunale si  rende necessario impegnare la  spesa di € 13.200,84 + € 

2.904,18 di IVA al 22% al netto di ribasso offerto per un totale complessivo di € 16.105,02;

Dato atto che il servizio di fornitura di derrate alimentari affidato alla Ditta FA.TI srl non supera 

complessivamente l'importo di € 40.000,00, come previsto dall'art. 36, co. 2, del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.;

Dare atto che tramite il sito dell'ANAC è stato acquisito il CIG: Z2A2565062;

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

dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 28 del 26.09.2018 che ha approvato il bilancio di 

previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

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  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;

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

1. Di affidare alla Ditta FA.TI. srl via Selinunte n. 14 il servizio di fornitura di derrate alimentari per 

animali ricoverati presso il rifugio sanitario comunale per l'importo di € 13.200,84 + IVA al 22% € 

2.904,18 per complessivi € 16.105,02 dal 1/12/2018 al 30/11/2019, in ogni caso fino all'esaurimento 

della somma stanziata;

2. Richiamata la determina n. 1667 del 25/10/2018 con la quale era stato fatto l'impegno provvisorio 

di spesa di € 16.350,28, confermato dalla determinazione dirigenziale 1909 del 15/11/2018 ;

3. Di ridurre l'impegno di spesa provvisorio n. 143 del 2018 assunto con determina dirigenziale n. 

1667 del 25/10/2018 del 1,5% da € 16.350,28 ad € 16.105,02 e svincolare la somma eccedente;

4.  Di  impegnare  la  spesa di  €  13.200,84 + € 2.904,18 di  IVA al  22% pari  a  €  16.105,02,  nel 

Cap.1711.6 con le seguenti modalità:

◦  €  1.100,07 +  €  242,01 iva  al  22% (€  1.342.08 iva  compresa)  per  1  mese  dal  1/12/2018  al 

31/12/2018 – cap.  1711,6 – bilancio 2018, P.E.G. 2018,  13, 07– 1, 03, 02, 18, 999. Scadenza 

obbligazione anno 2018;

◦ 12.100,77 + € 2.662,17 iva al 22% (€ 14.762,94 iva compresa) dal 1/01/2019 al 30/11/2019 – cap.  

1711,6 – bilancio 2019, P.E.G. 2019 – 13, 07– 1, 03, 02, 18, 999. Scadenza obbligazione anno 2019;

5. Di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai 

sensi dell'art. 183, co. 8, del D. Lgs. 267/2000;

6. Di nominare  quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D)

7.  Di  adottare  la  pubblicazione  del  presente  atto  nel  sito  istituzionale  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “Bandi di Gara”.

 

Ragusa,  28/11/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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