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COMUNE DI SANT’AGNELLO 

 

 

 

DETERMINA 

 

N. 954/  del 09/11/2016 

 

 

OGGETTO: 

DETERMINA a CONTRARRE SERVIZIO DI RICOVERO , CUSTODIA E 

MANTENIMENTO CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI 

SANT'AGNELLO - CIG Z761BEF136 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 954 del 09/11/2016; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al 

Regolamento per l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 

dell’11/06/2009,  è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria  del 

responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto 

allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime 

parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 9396 del 17/05/2015 , con il quale è 

stato conferito l’incarico per la posizione organizzativa, ai sensi degli artt. 

8,9,10 del CNL stipulato il 31/03/99 e del regolamento vigente alla dott.ssa 

Anna Granata, in quanto titolare responsabile della Seconda Unità; 

 

PREMESSO: 

CHE il presente atto, in ossequio all’art. 3 del Dlgs. 267 del 18/08/2000, trova 

fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle 

competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente l'attività gestionale di 

competenza dei dirigenti, ai sensi dell’art. 107 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e 

dello Statuto Comunale;   

 

CHE lo stesso scaturisce dalla necessità di assicurare il regolare svolgimento 

dei servizi istituzionali e che è quindi chiaro e tangibile l’interesse pubblico di 



tale procedimento; 

 

ATTESO: 

CHE il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali con Ordinanza 

del 16 luglio 2009, emanava misure finalizzate a garantire la tutela e il 

benessere degli animali di affezione anche in applicazione di nuove procedure 

di gara; 

 

CHE i cani di proprietà dell’Ente, attualmente nr. 14, sono ricoverati presso il 

canile “La cuccia – un albergo a 4 zampe” s.r.l. con sede nel Comune di 

Grazzianise (CE) a cui fu affidato, con scadenza 31 dicembre 2016,  il servizio 

di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, rinvenuti nel Comune di 

Sant’Agnello, a seguito di procedura deserta;  

 

CONSIDERATO: 

CHE il Comune di Sant’Agnello, in sintonia con gli indirizzi della Regione 

Campania (U.O.D. Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria) del 02/02/2015 

n. 68275/2015, concernente, la gestione del randagismo e i necessari requisiti 

minimi per il servizio di che trattasi, fissa quale obiettivo primario quello di 

garantire : 

� un servizio ottimale di custodia dei cani nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di Legge, Comunitarie, Nazionali e Regionali;  

� il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il 

controllo sanitario dei servizi sanitari veterinari delle AA.SS.LL.;  

� nell’ambito di un’intesa definita con l’ASL NA 5 - Servizio Veterinario, di 

ridurre sensibilmente il numero dei cani custoditi, intensificando il 

servizio di sterilizzazione degli animali esistenti sul territorio;  

� la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli 

affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso il canile 

convenzionato;  

� le campagne di censimento dei cani padronali presenti sul territorio, al 

fine di rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina;  

� la vigilanza attiva sulla corretta identificazione e registrazione dei cani.  

 

RITENUTO necessario provvedere all’affidamento del servizio in attesa che 

si proceda all’apertura del nuovo rifugio comunale, in fase di realizzazione e 

sito in Via Nastro d’Argento sul territorio di Sant’Agnello;  

 

CONSIDERATO CHE: 

• non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in 

acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto 

della presente procedura di fornitura; 



• in assenza di apposita Convenzione Consip, l’articolo 328 del DPR n. 

207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto 

concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato 

elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di 

offerta rivolta ai fornitori abilitati; 

• con l’art. 328 del suddetto DPR 207/2010 viene razionalizzata la 

previgente disciplina, tenendo conto delle esperienze maturate dalle 

Amministrazioni locali nella realizzazione e nella gestione delle 

procedure di acquisto attraverso mercati elettronici, incluso il mercato 

elettronico della PA realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze tramite CONSIP spa; 

DATO ATTO CHE la Legge 136/2012, art. 1, comma 1, prevede con 

decorrenza dal 7 agosto 2012, anche per gli Enti locali l’utilizzo obbligatorio 

degli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla CONSIP S.P.A.; 

 

EVIDENZIATO CHE, in attuazione di quanto sopra, è stato effettuato 

ricorso alle convenzioni CONSIP e successivamente al MEPA (Mercato 

Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) con esito negativo in quanto non è 

stato reperito il servizio di cui innanzi; 

 

VISTO che con l’art. 1, comma 501, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per 

il 2016) è stata estesa a tutti i Comuni non capoluogo di Provincia, 

indipendentemente dal numero di abitanti, la possibilità di effettuare in 

maniera autonoma, acquisti solo fino a 40.000,00 euro per beni, servizi e 

lavori, senza procedere in forma aggregata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

D.Lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO che pertanto appare necessario procedere all’indizione di una 

gara, mediante procedura negoziata, ai sensi del comma 2, art. 36 D. Lgs. 

50/2016, con il metodo del “ criterio dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa”, ai sensi  dell’ art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

RILEVATO che, in attuazione dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si può 

dare attuazione all’affidamento diretto a seguito di procedura negoziata, in 

quanto tale procedura garantisce adeguata apertura al mercato e 

l’individuazione dell’operatore economico nel rispetto dei principi enunciati 

dall’art. 30 del citato Decreto, in ordine ai seguenti motivi: 

• il principio dell’efficacia, poiché l’affidamento corrisponde alle esigenze 

tecniche del Comune che attraverso l’esecuzione del contratto, soddisfa 

una esigenza del territorio; 

• il principio della tempestività, assicurato perché l’acquisizione del 

servizio avviene nei tempi previsti dalle necessità attuative 

programmate; 



• il principio della correttezza, garantendo che il contraente non sia 

individuato attraverso una scelta arbitraria o dando luogo nei suoi 

confronti ad un privilegio, bensì consentendo ai soggetti individuati di 

negoziare con il Comune a parità di condizioni, in quanto tutti i soggetti 

che manifestano l’interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo 

avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla 

base di un univoco invito a presentare offerte; 

• il principio della non discriminazione viene garantito rispettando i 

principi di correttezza,  libera concorrenza e rotazione, selezionando 

operatori economici individuati in base ad un principio definito;  

• il principio della trasparenza viene garantito dal rispetto degli specifici 

obblighi di pubblicità posti dall’art. 36 del D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 

del D.Lgs. 50/2016; 

• il principio di proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione 

del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e 

documentazione ed oneri spropositati; 

 

DATO ATTO che il servizio viene finanziato tramite fondi di bilancio e che 

nello specifico, in relazione al criterio di aggiudicazione, si ritiene di 

privilegiare il metodo dell’offerta economicamente più vantaggioso ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del Codice,trattandosi di servizio di importo inferiore 

alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività;    

 

SPECIFICATO che l’art. 192 del TUEL 267/2000 prevede che la procedura di 

affidamento deve contenere: 

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire; 

- l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali; 

- le modalità di scelta del contraente, il valore economico e le ragioni di 

tale scelta; 

 

PRECISATO CHE: 

- il fine che si intende raggiungere è acquisire il servizio in parola, come 

da prescrizioni istituzionali e da Legge di Stato; 

- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto a seguito di 

procedura negoziata, visto l’esito negativo del ricorso alle convenzioni 

CONSIP e al mercato elettronico del MEPA, con il sistema ed il criterio 

indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato d’appalto che si allegano 

rispettivamente sub A) e B) al presente atto; 

- il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio di 

lettera commerciale; 

- le clausole contrattuali sono previste nel capitolato d’appalto allegato B) 

al presente provvedimento; 

- il valore economico dell’affidamento, per la durata annuale di 01 anno ed 

eventuale successiva proroga tecnica,   è pari ad  € 27.375,00 ,oltre IVA 

al 22%; 



- la ragione della scelta del contraente è garantire l’effettuazione del 

suindicato servizio, non potendo procedere né all’adesione di una 

convenzione CONSIP, né all’ordine sul MEPA per le motivazioni innanzi 

indicate, attuando così i principi di cui al D.Lgs. 50/2016 e raggiungere gli 

obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell’azione 

amministrativa, oltre quelli di semplificazione e snellimento dei 

procedimenti in rapporto al valore economico ed alla tipologia di spesa; 

 

PRECISATO ALTRESI’ CHE in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, 

comma 5, della Legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è 

stato acquisito il seguente codice identificativo gare (CIG) Z761BEF136;  

 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia con 

richiesta di almeno cinque offerte ai sensi dell'art.36 , comma 2, del D.Lgs. 

50/2016, utilizzando il metodo della procedura negoziata, procedendo di 

conseguenza ad invitare alla gara ditte regolarmente censite nell’Anagrafe 

Canina della Regione Campania, riportate nell'elenco depositato agli atti della 

presente determinazione, utilizzando altresì quale criterio preferenziale 

l’ubicazione della sede operativa, ad una distanza chilometrica dal territorio 

comunale non superiore a Km 40 (tempo medio di tragitto pari a 55 minuti) ; 

 

Le ditte individuate, ad esclusione delle strutture municipali,   previa verifica 

del possesso del requisito di scelta sono num.  03, così come accertato 

dall’elenco delle strutture autorizzate dalla Regione Campania. Detto elenco è 

consultabile agli atti del sito istituzionale della Regione Campania; 

 

Il  criterio preferenziale individuato per la selezione dei soggetti da invitare 

alla procedura de quo  è dettato unicamente dalla possibilità successiva di 

effettuare controlli periodici e frequenti da parte dell’ufficio comunale 

competente, in considerazione della distanza chilometrica da percorrere; 

 

RICHIAMATO il comma 2, art. 36 D. Lgs 50/2016 che testualmente recita : “ 

per affidamenti di importo pari o superiore a 40.00,00 euro e inferiore a 

150.000 euro …..mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno 5 operatori individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici..”;   

 

 

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha assicurato che le procedure che 

si andranno ad intraprendere avvengano nel rispetto del principio della 

massima trasparenza, contemperando l’ efficienza della azione amministrativa 

con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra 

gli operatori economici;   

 



DATO ATTO che le Ditte invitate alla gara dovranno presentare la propria 

offerta nel rispetto e nelle modalità precisate nel capitolato speciale d’appalto 

agli atti della presente determinazione; 

 

CONSIDERATO CHE la presente determinazione, comportante impegno di 

spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità 

contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l’esecutività, 

ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

 

DATO ATTO CHE: 

- che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni 

alla base dell’affidamento, con procedura senza previa pubblicazione del 

bando, ai sensi dell’art. 121, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 104 del 

02.07.2010; 

- che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al 

termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, 

trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, del 

citato D.Lgs.; 

- tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e 

aggiornati sul sito internet del Comune di Sant’Agnello, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui 

al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

 

 

VISTI:  

− il D.Lgs. n. 267/2000; 

− il D.Lgs. n. 165/2001; 

−  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;  

− il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;  

− lo Statuto Comunale; 

− il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;  

− il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi; 

 

 D E T E R M I N A  

 

1. di INDIRE gara d'appalto mediante la procedura di affidamento, ai 

sensi dell’art. 36 , comma 2, del Codice degli Appalti, per il servizio di 

custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti, indicato in premessa 

per anni 1 (UNO), con il metodo del “ criterio dell’ offerta 

economicamente più vantaggiosa”, come disposto dell'art. 95 D.Lgs. n. 

50/2016;  

2. di APPROVARE il capitolato speciale d’appalto e il bando di gara, allegati 

al presente atto, che stabilisce nel dettaglio le modalità ed i criteri di 

esecuzione dell'affidamento richiesto e le modalità di presentazione ed 

aggiudicazione dell'offerta;  



3. di QUANTIFICARE il valore presunto dell'appalto in € 27.375,00 

(ventisettemilatrecentosettantacinque/00) oltre IVA al 22%;  

4. di PRECISARE che la spesa di  € 18.250,00 (€ 

diciottomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA , dovrà essere imputata 

al seguente capitolo di spesa del bilancio 2017 cap. 46901/2017 ad 

oggetto “ prestazioni di servizio – ricovero cani randagi” , ed € 

9.125,00 (novemilacentoventicinque/00) oltre IVA, dovrà essere 

imputata al capitolo di spesa del  bilancio 2018 cap. 46901/2018 ad 

oggetto “ prestazioni di servizio – ricovero cani randagi”;  

5. di STABILIRE che le Ditte da invitare alla gara informale saranno 

quelle riportate nell'elenco depositato agli atti della presente 

determinazione;  

6. di UTILIZZARE quale lettera di invito ai fornitori un modello unico e 

uguale; 

7. di DARE atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 

136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato 

rilasciato il seguente codice CIG Z761BEF136 dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione ANAC;  

8. di PRECISARE che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 

136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, a tal 

proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la 

dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;  

9. di IMPEGNARE l'importo complessivo di euro  27.375,00 oltre IVA 

per gli esercizi finanziari 2017/2018, che presenta sufficiente 

disponibilità;  

10. di DARE ATTO che dovrà essere depositato agli atti d'ufficio il DURC 

in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità 

contributiva della Ditta aggiudicataria dell'appalto;  

11. di STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa con 

cadenza mensile, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità 

del Comune di Sant'Agnello oltre che previa verifica della regolarità 

contributiva della Ditta tramite DURC; 

12. di DARE ATTO che il responsabile del procedimento per gli 

adempimenti della presente determinazione e per la direzione tecnica  è 

l’Istruttore Amministrativo – Sig. Staiano Ilario – RUP, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016. 
 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 

 

 



 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 

 

♦ ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. 

LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 

 

 

 

 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  

 

� CODICE SIOPE                         

� CODICE CIG                             

� CODICE CUP                             

� DURC da acquisire 

� DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

� CONTO DEDICATO                  

� CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

� ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

� Pubblicato sul sito 

� Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito 

dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 

SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  

Anna Dr. Granata 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

GRANATA ANNA;1;19505826855037887552818003194621955231
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DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 83 DEL 10/11/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 13063.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 469012017

22.265,00Importo:11/11/2016Data:2017 58/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:

Z761BEF136C.I.G.:

PRESTAZIONI DI SERVIZI  -  RICOVERO CANI RANDAGI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo
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DETERMINA SERVIZI SOCIALI U.R.P. NR. 83 DEL 10/11/2016Atto Amministrativo:

SIOPE: 13063.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 469012018

11.132,50Importo:11/11/2016Data:2018 8/0Impegno di spesa2016ESERCIZIO:
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 11/11/2016
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Visto Favorevole - si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di
incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
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