
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 258 del 06/12/2018

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

  
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI RANDAGI 
VAGANTI IN BRANCO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA ALLA COOP. 
MAIA 
CIG: Z1F2627E40

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso :
-  che  l'Amministrazione  Comunale  è  responsabile  degli  animali  randagi  che  sono  vaganti  nel 
territorio del Comune di Ragusa ai sensi della L.R. 15/2000; 
- che i comuni singoli o associati, direttamente o in convenzione con enti, privati o associazioni 
protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con 
sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole,  di bocconi avvelenati o di pungoli.  Non è 
consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a tale servizio.
- che a novembre nella conferenza di servizio tra il Comune di Ragusa e l’ASP n. 7 di Ragusa è 
emersa la necessità urgente di provvedere alla cattura dei cani segnalati in piccoli branchi in alcune 
zone periferiche di Ragusa con l’utilizzo del recinto trappola, visto che altri mezzi non sono risultati 
idonei;
-  che le segnalazioni di  presenze di branchi di  cani in vari  punti  della città ha fatto nascere la 
necessità di un servizio specifico di cattura cani con una ditta specializzata e con recinto trappola e 
mezzi idonei per tale problematica;
- che al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, si rende necessario affidare fino al 
31/01/2018 ad una ditta specializzata per tale servizio, il cui importo complessivo è stato previsto in 
€ 4.085,00 + € 898,70 di IVA al 22% pr un costo complessivo di € 4.937,70; 
- che per le superiori finalità si è proceduto a richiedere apposita offerta telefonica, data l’urgenza a 
diverse ditte che operano nel settore di cattura cani randagi
Tenuto  conto  che,  avendo  chiesto,  data  urgenza,  un  intervento  immediato  con  uso  del  recinto 
trappola è pervenuto una sola manifestazione di interesse tramite email l’8/11/2018 e precisamente 
da parte della ditta Coop Maia di Chiaramonte Gulfi
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Dato atto che in data 8/11/2018  si è proceduto alla valutazione dell'offerta pervenuta di un costo di 
€ 25,00 al giorno per il recinto trappola, di € 100,00 per il posizionamento e lo smontaggio e € 
50,00 per ogni cane catturato.
Considerato che il Dirigente ha ritenuto soddisfacente la proposta della ditta Coop. Maia e della 
disponibilità ad installare il recinto trappola il 15/11/2018; data che è stata ritenuta, anche dall’ASP 
7, più che soddisfacente per inizio operazioni cattura;
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
1 Di procedere all’affidamento del servizio di cattura di cani randagi sul territorio del Comune di 
Ragusa alla ditta Coop. Maia di Chiaramonte Gulfi, per una spesa complessiva di € 4.085,00 + € 
898,70 di IVA al 22% pr un costo complessivo di € 4.937,70; 
2 Di impegnare la superiore spesa secondo le seguenti modaliltà:
€ 2.110,00 + € 464,20 di IVA al 22% per un importo totale di € 2.574,20 al Cap. 1711.6, codice di 
bilancio 13, 07 - 1,03, 02, 18, 999, del PEG 2018 (scadenza 31/12/2018);
€ 1.975,00 + € 434,50 di IVA al 22% per un importo totale di € 2.409,50 al Cap. 1711.6, , codice di 
bilancio 13, 07 - 1,03, 02, 18, 999, del PEG 2019 (scadenza 31/12/2019);
3. Dare atto che ai sensi dell'art. 183, co. 6 del D.Lgs. 267/00 la spesa viene impegnata nel bilancio 
pluriennale  in  quanto  necessaria  a  garantire  la  continuità  dei  servizi  connessi  con  funzioni 
fondamentali dell'Ente, come previsto dalla L.R. 15/2000 che pone a carico dei comuni l'obbligo 
della cattura dei cani randagi;
4. Dare atto che lo scrivente ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i  
relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00.
5.  Nominare  quale  responsabile  del  procedimento  il  dipendente  Annamaria  Vindigni  (cat.  D2) 
Pubblicare il presente atto nell’apposita sezione del sito istituzionale denominata “Amministrazione 
Trasparente” sotto sezione “Bandi di Gare e contratti” del sito on-line.
 

Ragusa,  06/12/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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