CITTA' DI RAGUSA
Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 54 del 14/02/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per
l'affidamento del servizio di cattura di animali randagi vaganti sul territorio del Comune di
Ragusa per 12 mesi.
CIG: Z50272CD8C
Il Redattore: Annamaria Vindigni
Premesso
➢ che il servizio di cattura di animali randagi vaganti in branco sul territorio del Comune di
Ragusa affidato alla Coop. Maia è scaduto il 31/01/2019, giusta determinazione
dirigenziale n. 2198 del 7/12/2018;
➢ che l'Amministrazione Comunale è responsabile degli animali randagi che sono vaganti
sul 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.
➢ che non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti diversi dagli addetti a
tale servizio convenzionati con il comune di Ragusa.
➢ che nel novembre 2018 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 pubblicasi rende necessario affidare
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fino al 29/02/2018 ad una ditta specializzata per tale servizio;
➢ che non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 co. 1 della legge 488/1999,
aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedure di
approvvigionamento e che, ai sensi dell’art. 6 del D.L.vo n.50/2016 per lo svolgimento
delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere
attraverso il mercato elettronico, e che la fornitura di tale servizio non è rinvenibile quale
meta prodotto presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
Si rende necessario procedere tramite avviso di manifestazione di interesse per poter affidare la
fornitura in oggetto, il cui importo complessivo è € 18.483,00 comprensivo di IVA;
Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.l.vo n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrarre in conformità dei propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Precisato che, ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.L.vo n.267/2000, con l’esecuzione del contratto
l’Ente:
a) intende assicurare il servizio di cattura di animali randagi vaganti in branco sul territorio del
Comune di Ragusa;
b) il contratto ha per oggetto la cattura di animali randagi vaganti in branco sul territorio del
Comune di Ragusa;
c) la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento ad operatore economico con➢
manifestazione di interesse.
Verificato che, in ragione della natura del servizio richiesto non sussistono costi della sicurezza e
pertanto non necessita la predisposizione del D.R.U.V.I. e la conseguente stima dei costi in quanto non
sussistono rischi da interferenze tra le attività lavorative;
Precisato che trattasi di una spesa inderogabile e che il contratto, le cui clausole sono contenute nel
Capitolato speciale di appalto, sarà stipulato in forma di scrittura privata;
Dato atto che la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità di
cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 con l’utilizzo del criterio del massimo ribasso.
Atteso che è stato redatto apposito avviso di manifestazione di interesse per pervenire a una procedura
negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.lgs 50/16 per procedere all’affidamento per 12 mesi
dalla data di affidamento del servizio anzidetto che fa parte integrante della presente e che deve essere
approvato;
Vista la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di
contabilità dell’Ente.
Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri
di bilancio;
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.
Vista la seguente documentazione allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e
sostanziale:
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- Capitolato speciale d'appalto;
- Avviso di Interesse
Dare atto che tramite il sito dell'ANAC è stato preso i seguente CIG: Z50272CD8C
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
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 2019/20.
Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui e stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) 2018/2020.
Dato atto che il provvedimento e coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G.
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.;
Considerato che la materia 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 si
rinvia;
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
Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate:
1) Indire una gara mediante acquisto in economia, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. n.50 /2016, con avviso
di interesse, avente per oggetto il servizio di di cattura di animali randagi vaganti in branco sul
territorio del Comune di Ragusa, mediante l’avvio di apposita procedura negoziata per la durata di
mesi 12 dalla data di affidamento ed in ogni caso fino alla somma stanziata nella presente
determinazione;
2) Approvare gli atti relativi alla presente procedura di evidenza pubblica, allegati alla presente
determinazione, per farne integrante e sostanziale:
Capitolato speciale d'appalto;
Avviso di manifestazione di interesse;
3) Utilizzare il criterio del massimo ribasso su base d'asta che è di € 15.510,00 IVA esclusa;
4) Individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Capitolato d'Appalto, che
contestualmente si approva e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5) Quantificare il valore dell'appalto in € 18.483,00 IVA inclusa;
6) Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze;
7) Demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita
lettera d'invito, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione di gara;
8) Demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un'apposita commissione
composta dal dirigente del Settore I o suo delegato, funzionario addetto all'ufficio e funzionario
incaricato;
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9) Stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il massimo ribasso su base
d'asta. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;
10) Riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola
offerta valida;
11) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
12) Dare atto che trattasi di spesa non derogabile stante la necessità di assicurare il servizio nel rispetto
dei principi di trasparenza fissati dalla legge;
13) Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in
dodicesimi in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo del servizio esistente, impegnato a seguito della scadenza dei relativi contratti
e rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 5, lett. c) del D.lgs. 267/00, in quanto trattasi di
spesa necessaria a garantire la salute pubblica per le persone che lavorano o visitano il rifugio e per gli
animali ricoverati, ai sensi della L.R. 15/2000;
14) Di dare atto che in ogni caso il presente atto riveste carattere di indifferibilità in quanto è necessario
per garantire la continuità di un servizio indispensabile connesso con le funzioni fondamentali dell'Ente
ai sensi della L.R. 15/2000 per quanto riguarda la cattura dei cani randagi che spetta ai comuni.;
15) Di 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.
16) Di prenotare per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 18.483,00 compresa IVA al 22%
al Cap. 1711.6 Bil. Pluriennale 2018/2020 codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 con la seguente
modalità:
* € 15.433,00 (IVA compresa) dal 1/3/2019 al 31/12/2019- scadenza 2019
* € 3.050,00 (IVA compresa) dal 1/1/2020 al 29/02/2020- scadenza 2020
17) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
18) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 6 lett. a, del D.lgs. 267/2000 la spesa
attiene ai servizi necessari per garantire la continuità dei servizi connessi alle funzioni fondamentali
dell'Ente ai sensi della L.R. 15/2000;
19) Nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D);
20) Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo, ai fini della generale conoscenza;
21) Dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità , di cui agli articoli del D.lgs
33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione Trasparente” Ragusa, 31/01/2019

Ragusa, 14/02/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

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