COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
Area Tecnico-Ambientale
Servizio 2 - Igiene e Sanità

DETERMINAZIONE N° 73 DEL 12/07/2018

OGGETTO: Revoca determinazione di funzionario n. 78 del 07/05/2018 , svincolo somme e annullamento .
CIG:Z7C2249C64

L’anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10.30

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4

Premesso:
CHE le problematiche connesse al randagismo, soprattutto negli ultimi tempi hanno determinato situazioni di
estremo pericolo e che al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, si rende necessario provvedere nel più
breve tempo possibile, ad ovviare gli inconvenienti causati dal fenomeno del randagismo e contemporaneamente
ottemperare alle disposizioni vigenti in materia;
CHE che ai sensi della legge 14/8/1991 n. 281 i comuni debbono assicurare idonee condizioni di stabulazione per i
cani vaganti o comunque catturati nel territorio comunale;
CHE la Legge Regionale 15/2000 e i relativi regolamenti promuovono tutte le strategie necessarie per fronteggiare
il problema dei cani randagi vaganti in ambito urbano, provvedendo direttamente o in convenzione alla cattura
degli stessi, al ricovero e al mantenimento presso appositi rifugi;
CHE questo Ente è sprovvisto di strutture idonee al servizio de quo,
CHE con deliberazione di C.C. n. 14 del 07/06/2016 è stato dichiarato il dissesto finanziario;
CHE è indispensabile contenere la spesa;
CHE è intendimento di questa Amministrazione Comunale riunire i 17 esemplari in un unico canile e alle
condizioni economiche piu vantaggiose;

CONSIDERATO che con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successrvo D.L. n. 95/2012 è stato
attuato il "Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti", con obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di
beni e servizi attraverso strumenti di eprocurement accessibili dal sito web www.acquistinrete.pa.it, costituiti da
convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.p.R.
101/2002;
CHE l'art. 32 c.2 del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CHE tale servizio, da una consultazione del sito www.acqurstinrete.it non è presente sul Me.Pa. né sono attive
convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza ai sensi dell'art. 26
della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 comma 343 legge di stabilità 2014;
CHE, pertanto, I'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi;
VISTO il comma 1 dell'art. 37, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, (Nuovo codice dei Contratti) che prevede che le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizionì in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo
inferiore a 150.000,00 euro e pertanto senza avvalersi delle centrali di committenza;
RICHIAMATO il D. Lgs. del 18/04/2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 36, il quale prevede che per
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante
affìdamento diretto adeguatamente motivato necessario per il corretto affidamento del servizio di cui trattasi;
CHE al fine di provvedere in merito, in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità enunciati
negli artt. 29 e 30 del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs n.50/2016, si è ritenuto opportuno procedere ad indire
gara ad evidenza pubblica, mediante manifestazione di interesse per l'affidamento diretto del servizio di che
trattasi;
CHE il valore complessivo dell'affidamento, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base all'art. 35 del D. L.gs n. 50/2016;

CHE secondo quanto indicato dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si intende applicare, quale metodo di
scelta "criterio del minor prezzo";
CHE :
- per quanto anzi detto, con deliberazione di G.M. n. 8/2018 sono state assegnate le somme pari ad €
27.000,00;
- con atto del 14/02/2018, n. 28, a firma del Responsabile di P.O. n. 3, è stato determinato a contrarre,
per l’affidamento del servizio in oggetto per la durata di anni 1 (uno) ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016 ed approvato lo schema di avviso pubblico e la lettera di manifestazione d’interesse nonchè
impegata la spesa complessiva stimata in € 20.000,00 compresa IVA ed imputata al C.I. 08011030215011
dell’ultimo bilancio approvato anno 2014, pren. Imp. 3, Imp. 57;
- in data 20/02/2018 prot. n. 4167 è stato trasmesso l’avviso di manifestazione di interesse per la
bubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale, che per mera svista non è stato pubblicato.
(Detto avviso prevedeva il recapito delle manifestazioni di interesse per giorno 7/03/2018 quindi non
essendo stato pubblicato l’avviso non è pervenuta alcuna offerta).
- In data 16/03/2018, prot. n. 6034 è stato ritrasmesso l’avviso per la pubblicazione all’albo pretorio on line
(data prevista per il recapito delle manifestazioni di interesse il 03/04/2018).
- In data 03/04/2018 è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse e precisamente quella della ditta Mister
Dog, giusto verbale dell’11/04/2018.

-

-

In data 13/04/2018 prot. n. 8016 è stata invitata la ditta Mister Dog a presentare l’offerta economica
entro le ore 10.00 del 23/04/2018.
Entro le ore 10.00 del 23/04/2018, così come previsto nella lettera di invito, non è pervenuta alcuna
offerta economica.
In data 23/04/2018 è stato redatto apposito verbale e dichiarata deserta la gara;
la gara mediante manifestazione di interesse, non è andata a buon fine;
nella suddetta gara era previsto, presuntivamente, l’affidamento a partire dal 1/04/2018 e l’importo pari
ad € 20.000,00;

CHE al fine di razionalizzare la spesa e riunire i 17 esemplari in un unico canile ed alle condizioni economiche piu

vantaggiose per l’Amministrazione, si è reso necessario ed urgente provvedere all’affidamento diretto del servizio
di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già
catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito di questo Comune, per il
periodo che intercorre dall’effettivo affidamento fino al 31/12/2018, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, invitando a presentare offerta n° 5 ditte operandi nel settore e valutando
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’A.C.;mediante il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, come previsto all’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti D.Lgs n 50
del 18/04/2016, invitando alcune ditte a presentare offerta, per valutare l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’ente ;
CHE con atto n. 78 del 07/05/2018, a firma del Responsabile di P.O.n. 3, CIG:Z7C2249C64, è stato determinato
di:
-

-

ricorrere “all'affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, trasporto custodia e smaltimento di
eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno
catturati nell’ambito di questo comune, mediante procedura d’urgenza, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016;
approvare lo schema avviso/disciplinare, l’ allegato A) e l’allegato B) contenenti gli elementi essenziali della
prestazione richiesta;
approvare lo schema di contratto, da stipulare con l’Operatore Economico aggiudicatario;
invitare a presentare offerta n° 5 ditte, operandi nel settore, individuate a seguito di una adeguata
ricognizione.

-

dare atto che l’importo presunto assegnato con deliberazione di G.M. n. 8/2018, impegnato con determinazione n. 28 del
14/02/2018 ed imputato al C.I. 08/011030215011 dell’ultimo bilancio approvato anno 2014, pren. Imp. n. 3, Imp. n. 57,
era pari a € 20.000,00 IVA inclusa; ;

-

dare atto che l’importo stimato presuntivamente per coprire il costo del servizio di cattura, ricovero,
mantenimento, trasporto custodia e smaltimento di eventuali carcasse dei cani randagi già catturati e
ricoverati presso idonei canili e di quelli che verranno catturati nell’ambito di questo Comune e fino alla data
del 31/12/2018 era pari a € 15.000,00 IVA inclusa, e non più € 20.000,00, in quanto il periodo di affidamento
risulta essere diminuito;
tenere conto che il numero degli esemplari i non era precisabile, in quanto i 12 che sono già ricoverati presso
la ditta La Casa del Cane e nati in cattività, sono soggetti ad adozioni mentre x i 5 ricoverati presso la ditta
Mister Dog, in data 24/04/2018 prot. n. 8784, è stata trasmessa richiesta all’ASP di competenza di nulla osta
per la reimmissione degli stessi sul territorio comunale, per cui non è stato possibile prevedere
anticipatamente, con esattezza il numero degli esemplari da ricoverare, delle eventuali catture, cure
mediche, morti ed adozioni nel corso del periodo di affidamento;
inpegnare l’importo presuntivamente stimato in € 15.000,00 IVA inclusa,
dalla data dell’effettivo
affidamento e fino al 31/12/2018, e non più € 20.000,00, in quanto il periodo di affidamento risulta essere
diminuito;
svincolare la somma di € 5.000,00 impegnata con la suddetta determinazione n. 28 del 14/02/2018 da
utilizzare, eventualmente, per il pagamento delle spettanze, relative ai mesi di aprile e maggio, alle ditte che
hanno provveduto al mantenimento degli esemplari precedentemente affidatigli;
in data 11/05/2018 è modificato il CIG Z7C2249C64 richiesto all’ANAC in data 13/02/2018 ( da € 20.000,00 ad
€ 15.000,00 compresa IVA)

-

-

-

-

DATO ATTO:

-

che i 12 esemplari, nati in cattività, già ricoverati presso la ditta La Casa del Cane e quindi non
posssono essere reimmessi sul territorio ( art. 727 c.p.) ma soggetti ad adozioni (all’uopo è stato
predisposto e pubblicato apposito avviso) ;

-

che per i 5 esemplari ricoverati presso la ditta Mister Dog, in data 24/04/2018 prot. n. 8784, è stata
trasmessa richiesta all’ASP di competenza di nulla osta per la reimmissione degli stessi sul territorio
comunale e sollecitata il 05/06/2018 prot. n.11666;

-

che in data 05/06/2018 l’ASP di Crotone ha espresso parere favorevole alla reimmissione sul
territorio solamente per n. 4 esemplari, in quanto l’altro risulta essere morsicatore;

-

che nelle more dell’espletamento dell’iter procedurale relativo all’individuazione di una ditta
disponibile ad effettuare il servizio de quo ad una condizione economica piu vantaggiosa per
l’Amministrazione, si è reso necessario provvedere alla prosecuzione di detto servizio alle ditte che
detengono in custodia i cani che il comune possiede per il periodo gennaio-marzo 2018 (
Determinazione n. 22 del 08/02/2018 Mister Dog. importo € 1.372,50 CIG: Z202233C1E e n. 29
del 16/02/2018 “La Casa del Cane importo € 5.006,88 CIG: ZC222562AF, somme assegnate con
deliberaione di G.M. n. 8 del 19/01/2018 di cui al C.B. 08.01.1.03.02.15.011);

-

che a seguito di segnalazione da parte del Sig. Midulla Luciano circa la presenza di un cane randagio
in precarie condizioni di salute, in data 21/03/2018 è stata emanata l’ordinanza sindacale n. 13 con la
quale, si ordinava alla ditta ”La Casa del Cane” di Adriano e Angelo Giambrone, contattata
telefonicamente, resasi immediatamente disponibile, la cattura immediata dell’esemplare rinvenuto
in precarie condizioni, il trasporto, il ricovero, le necessarie cure, la degenza, il mantenimento fino
alla guarigione e/o l’eventuale smaltimento della carcassa dello stesso, nonche provvedere alla
consulenza veterinaria, alla vigilanza sanitaria ed al controllo delle condizioni di benessere,
l’eventuale sterilizzazione e quant’altro previsto dalla normativa vigente in materia. (Per detta
ordinanza n. 13/2018, non è stata quantificata la spesa ne assunto alcun impegno);

-

che successivamente in data 22/03/2018, a seguito di segnalazione sia della coordinatrice dell’asilo
comunale sia da cittadini, circa la presenza di un branco di cani randagi, con tentativi di aggressione
nei pressi della via Martiri d’Ungheria ( asilo nido), On. Bonfiglio, A De Gasperi e C.da Curma, è stata
emessa ordinanza sindacale n. 14 del 23/03/2018, con la quale veniva affidato il servizio di cattura di
un numero massimo di n. 12 esemplari canini, alla ditta La Casa del Cane” di Adriano e Angelo
Giambrone, che ha presentato il preventivo di spesa piu conveniente per l’Amministrazione, per un
importo pari ad € 5.182,56 IVA compresa, cifra per la quale è stata predisposta apposita proposta di
deliberazione di G.M. trasmessa all’ Ufficio di ragioneria, in data 12/04/2018 prot. n. 7902 per il
relativo parere contabile e che in data 17/04/2018 prot. n. 8350 è stata restituita senza il visto
contabile in quanto bisognava chiarire come fare fronte alla spesa, atteso che con deliberazione di
G.M. n. 6 del 12/01/2018 avente ad oggetto: “Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato .
Razionalizzazione e riduzione dei costi dei servizi , società e organismi partecipati ex art. 259 comma
1 ter D. Lgs 267/2000, come modificato dal comma 1, dell’art. 36 del D.L. 24/04/2017 n. 50,
convertito con modifiche con legge 21/06/2017 n. 96 e nell’allegata relazione sulla lotta al
randagismo è stata preventivata per l’anno 2018 una spesa complessiva di € 27.000,00 di cui
impegnati provvisoriamente € 26.379,38;

-

che alla data dell’emissione della suddetta ordinanza n. 14/2018 sono stati catturati solamente n. 5
esemplari di cui n. 1 cucciolo, mentre per i rimanenti n. 7 dileguatisi la ditta avrebbe dovuto
aspettare ulteriori comiunicazioni da parte di questo Ente non appena riavvistati;

-

che in data 08/05/2018 il Sindaco ha emesso l’ordinanza n. 20 contingibile ed urgente per il ricovero
e la cura di un cane incidentato, affidando il servizio alla ditta “La casa del Cane” di Adriano e Angelo
Giambrone;

-

in data 15/05/2018 prot. n. 10139 è stato trasmesso al Responsabile per la pubblicazione all’albo on
line, l’avviso e il disciplinare relativo alla procedura negoziata d’urgenza, giusta determinazione a
contrarre n. 78/2018;

-

che sempre in data 15/05/2018 prot. nn. 10180, 10182, 10184, 10186, 10187 sono state trasmesse
le lettere d’invito alle 5 ditte per la presentazione dell’offerta ai sensi dell’ all’art. 36 comma 2 lett. a)
del Codice dei Contratti D.Lgs n 50 del 18/04/2016;

-

che in data 15/05/2015 prot. n. 10118 la ditta La Casa del Cane ha comunicato l’idoneità di
reimmissione sul territorio di n. 4 cani catturati a seguito dell’ordinanza sindacale n. 14/2018;

-

che in data 22/05/2018 entro le ore 12.00, come previsto nella lettera d’invito non è arrivata alcuna
adesione e relativa offerta economica, dichiarando cosi anche questa volta deserta la gara relativa
alla procedura negoziata d’urgenza senza previa pubblicazione di un bando di gara, come previsto
all’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti D.Lgs n 50 del 18/04/2016, invitando 5 ditte a
presentare offerta;

-

che in data 25/05/2018 è stata trasmessa all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza
apposita proposta di regolazizzazione dell’ordinanza sindacale n. 20/2018 per il relativo impegno
dell’importo di € 800,00 IVA inclusa come da preventivo di spesa presunto comunicato verbalmente
dalla ditta affidataria;

-

che con nota prot. n. 11170 del 29/05/2018, la Responsabile di P.O. n. 2, ha trasmesso la
suddetta proposta al Sindaco per il prosieguo di competenza;

-

che con nota prot. n. 11669 del 5/06/2018 è stato chiesto all’asp di cammarata il nulla osta x
la reimmissione sul territorio dei 4 cani catturati a seguito di ordinanza sindacale n. 14/2018;

-

che da una conversazione telefonica con il responsabile della ditta Mister Dog, circa la
liquidazione delle loro spettanze per il periodo gennaio- marzo 2018, si è appreso che il
Prefetto di Crotone ha emesso a carico della stessa una interdittiva;

-

che in data 06/06/2018 con nota prot. n. 11835 è stato trasmesso all’ufficio di segretaria per
la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito ufficiale alla sezione bandi avvisi e
contratti l’avviso campagna adozioni cani (lo stesso avviso è stato trasmesso anche per la
pubblicazione su SIKELIA news);

-

che in data 07/06/2018 con deliberazione n. 54 la G.C. è stata regolarizzata l’ordinanza
sindacale n. 20/2018;

-

che a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, circa la presenza di cani randag, di cui uno
ha tentato di aggredire un passante, il Sindaco ha emesso ordinanza n. 36 del 19/06/2018 e
sono stati catturati altri 6 esemplari da parte della ditta “La Casa del Cane” con sede in
Cammarata;

-

che questa P.O. stà provvedendo all’epletamento dell’iter burocratico per l’eventuale
reimmissione sul territorio degli esemplari idonei ai sensi della L.R. n. 15/2000;

-

Che in data 12/07/2018 è stata annullata all’ANAC la comunicazione con CIG Z7C2249C64;

Tenuto conto del fatto di non potere prevedere anticipatamente tutti gli inconvenienti su esposti che ad oggi si
sono verificati, non legati ne alla volonta ne all’incuria di questa P.O ed alla luce di quanto in premessa, al fine di
evitare l’insorgenza di debiti fuori bilancio, è necessario regolarizzare le ordinanze citate in premessa nonchè
liquidare le spettanze alle ditte che ad oggi detengono i cani catturati;
VISTI:
-

Il piano triennale della prevenzione e della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2017 -2019
ex art. 1 comma 8 della legge n. 190 del 6/11/2012 e s m. i. approvato con deliberazione di G.C. n. 45
del 28/04/2017;

-

il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 stabilisce che "i comuni devono provvedere
al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";

-

la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del
Randagismo"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 che
stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile;

-

Il vigente OREELL e lo Statuto Comunale;
DETERMINA

-

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di diritto
di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

-

di tenere conto che, per i motivi in premessa citati, le gare relative all’affidamento a ditte operanti nel settore
a condizione economiche più vantaggiose per l’Amministrazione Comunale, non sono andate a buon fine;

-

di dare atto che al fine di evitare l’insorgenza di debiti fuori bilancio, è necessario regolarizzare le ordinanze
citate in premessa nonchè liquidare le spettanze alle ditte che ad oggi detengono i cani catturati;

-

di revocare la determinazione n. 78 del 07/05/2018 a firma del Responsabile di P.O. n. 3;

-

di svincolare la somma di € 15.000,00 impegnata con la determinazione di funzionario n. 78 del 07/05/2018.
CIG:Z7C2249C64 ed assegnata con deliberazione di G.M. n. 8/2018, e di utilizzarla, per il pagamento delle
spettanze, dal mese di aprile 2018 in poi, alle ditte che hanno provveduto alla cattura ed al mantenimento
degli esemplari precedentemente affidatigli nonchè per la regolarizzazione delle ordinanze Sindacali ad oggi
emesse ;

-

di annullare all’ANAC la comunicazione con CIG Z7C2249C64;

-

di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;

-

di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma 4
dell’art. 151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria
e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto
legislativo.

l’Istruttore Amministrativo
F.to Sig.ra Calogera Mangione

IL RESPONSABILE DI P.O. N° 4
F.to Geom. Gino Paolo Consiglio

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
•
Giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2 (lett.b) e art. 21 della Legge n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta
dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta piena conoscenza;
•
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 4
Area Tecnico-Ambientale
Servizio 2 - Igiene e Sanità

DETERMINAZIONE N° 73

DEL 12/07/2018

OGGETTO: : Revoca determinazione di funzionario n. 78 del 07/05/2018 , svincolo somme e annullamento
CIG:Z7C2249C6

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma
4 del D. Lgs 18 Agosto 2000 n°267 recepito dal testo coordinato delle leggi regionali
relative all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini, lì 13/07/2018
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo On line dal _____________ al
_____________, per quindici giorni consecutivi.
dalla Residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line

