
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 252 del 05/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO CANI 
RANDAGI RICOVERATI PRESSO IL CANILE SANITARIO A QUELLO PRIVATO 
CONVENZIONATO O A PRIVATI A SCOPO DI ADOZIONE
CIG: Z2D261B325

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso che il fenomeno del randagismo del Comune di Ragusa, nonostante gli innumerevoli 
interventi di accalappiamento e sterilizzazione eseguiti, continua ad assumere dimensioni considerevoli 
tanto che si deve provvedere, oltre che al mantenimento presso strutture private dei cani catturati nel 
territorio comunale (città e frazioni), al fabbisogno giornaliero dei cani e gatti ricoverati presso il canile 
sanitario comunale sito nella Zona Industriale I Fase; 

Constatato che, per risolvere le criticità̀ connesse al problema del randagismo, si sono tenuti diversi 
incontri in Prefettura insieme ad altri organi competenti (A.S.P.- Guardia Finanza- Polizia Stradale- 
Comune – Prefettura) al fine di procedere ad un esame congiunto delle problematiche connesse alle 
adozioni  di  cani  e  del  loro  trasporto\trasferimento  fuori  sede  dove  è  maggiore  la  richiesta  di 
adozioni; 

Visto il verbale di riunione della Prefettura di Ragusa scaturito dall’ultimo incontro del 17-9-2015; 

Visto  l’atto  di  indirizzo  emanato  dalla  Giunta  Municipale  n.  397  del  24  settembre  2015  e  le 
disposizioni  in  esso  contenute  relative  ai  servizi  inerenti  il  buon  funzionamento  dei  canili  e 
dell’avvio di una campagna di lotta al  randagismo attraverso il  trasporto di animali  a scopo di 
adozione, ricoverati presso il canile-sanitario e il canile-rifugio presso siti di accoglienza di privati 
cittadini o associazioni di protezione di animali o altri canili\rifugi dove maggiore è la richiesta di 
adozioni di randagi e fino alla loro definitiva adozione; 

Date atto  che è stata avviata un indagine di mercato con invito a n. 5 ditte per il  “servizio di 
trasferimento cani randagi ricoverati presso il canile sanitario comunale in canile rifugio pubblico o 
privato ovvero associazioni o privati cittadini a scopo di adozione” con lettera di invito prot. n. 267 
del 2/1/2018. 
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Dato atto  che l'ufficio protocollo con nota prot. n. 7192 in data 18/01/2018 comunicava che per 
l'indagine di mercato su citata non era pervenuto alcun plico. 

Ravvisata la necessità di trasferire con urgenza n. 13 cani in diversi rifugi e presso privati, visto il 
numero elevato di cani presenti al canile sanitario e la necessità di catturare dei cani in zona,

Dare atto che al fine di consentire detto trasferimento si è ritenuto opportuno cercare altra ditta di 
trasporto disponibile e si contattava la ditta di trasporto di “Angeli senza casa”, con sede in via 
Piacenza n. 5, cap 20064 Gorgonzola (MI) a cui si richiedeva un preventivo con scambio di email; 

Vista la Delibera di G.M. n. 64 del 20/02/2018 con la quale è stato approvato il piano triennale di  
prevenzione della corruzione e verificato che per gli acquisti di beni e servizi d’importo inferiore ad 
€ 40.000,00 e di importo uguale o superiore ad € 10.000,00, dispone che si procederà̀  mediante 
indagine di mercato o gara ufficiosa; 

Preso atto che il preventivo presentato dalla suddetta ditta il 3/12/2018 per il trasporto di numero 
13 cani è € 3.760,00, conservato agli atti; 

Considerato  che il preventivo su descritto è congruo con il ritorno economico considerevole che 
avrà̀ l'Ente circa € 900,00 a cane su base annua, in quanto favorisce la fuoriuscita di animali dal  
rifugio,  tutelando  il  benessere  animali,  anche  in  termini  di  funzionalità̀  gestionale  del  servizio 
permettendo di rendere disponibili dei box per i randagi catturati in emergenza nel rispetto della L. 
R. n. 15/2000; 

Visto  il  Regolamento CE n.  le  Linee Guida relative alla  movimentazione e  registrazione degli 
animali  d’affezione adottate dal Ministero della Salute,  ai  sensi dell’accordo del 24/01/2013 tra 
Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni; 

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

DETERMINA
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Per quanto esposto nella parte espositiva del presente atto, qui integralmente richiamato: 

1) di affidare alla ditta “Angeli senza casa” il trasporto di n. 13 cani dal rifugio sanitario di Ragusa 
a rifugi convenzionati o adottanti privati secondo il preventivo presentato il giorno 3/12/2018; 

2)  di impegnare  la somma nel bilancio 2018 di € 3.760,00 nel Cap. 1711.6 codice di bilancio 
13,07,1,03,02,18,999, PEG 2018 con scadenza 2018. 

3) 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; 

4) di nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D)

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento a cura del Responsabile del servizio 
gestione reti informatiche, nel sito on line istituzionale – link “Amministrazione trasparente “ sotto 
sezione “Bandi di Gare e Contratti”.  

Ragusa,  05/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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