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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 1099/  del 28/12/2017 

 

 

OGGETTO: 

Indizione Gara Appalto per l' affidamento del servizio di   Ricovero, custodia e mantenimento 

cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale   - Determinazione a contrarre  per 

approvazione avviso pubblico - Manifestazione d' interesse - 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 1099 del 28/12/2017; 

 

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 17/05/2016 , 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 servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani vaganti e randagi 

rinvenuti sul territorio comunale scadrà il 31/12/2017; 

 

RAVVISATA  la necessità di garantire la continuità del servizio con riferimento ai cani 

già catturati e detenuti presso il rifugio convenzionato  e di assicurare, al contempo, il 

servizio di cattura, ricovero e mantenimento per i cani vaganti sul territorio e, 

pertanto, procedere all’espletamento di apposita gara di appalto per la selezione del 

soggetto  qualificato al quale  affidare il servizio indicativamente per il  periodo di mesi 

dodici; 

  



DATO ATTO  che l’esecuzione del predetto servizio, sarà specificatamente definito nel  

Capitolato Speciale d’Appalto, consisterà sostanzialmente nelle seguenti prestazioni: 

 

� Accoglienza,  degli animali segnalati dal Comune di Sant’Agnello, nei casi 

di assoluta necessità dei cittadini residenti 

� Ospitalità dei cani vaganti non iscritti all’anagrafe canina rinvenuti sul 

territorio comunale e/o  trasferiti dopo il periodo di osservazione sanitaria. 

  

ATTESO che occorre dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio indicato, 

ai sensi dell’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii , nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante 

procedura negoziata, utilizzando il criterio dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95  D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

 

CONSIDERATO  che – a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti e 

Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), e delle relative linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016 

– si rende opportuno procedere all’affidamento del nuovo incarico attraverso 

Capitolato Speciale d’Appalto e procedura negoziata, individuando i soggetti da 

invitare alla gara mediante apposito Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

RILEVATO che, alla data del presente provvedimento, non è ancora attiva una 

convenzione CON.S.I.P.relativa al servizio in argomento e, pertanto, trova applicazione 

nella specie l’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 ai sensi del quale “Le 

amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un contratto di fornitura 

o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora 

eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non 

ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi 

dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla 

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato 

e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da CON.S.I.P. S.p.A., delle 

condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488”;  

 

ATTESO che il Servizio in oggetto non è presente nel Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- il fine e l’oggetto del presente contratto è quello dell’affidamento del Servizio “ 

Trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del 



Comune di Sant’ Agnello” , indicativamente per mesi dodici, per l’importo presunto di 

euro  18.250,00=  oltre IVA come per legge; 

- le clausole essenziali del contratto saranno quelle contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto che sarà approvato unitamente all’elenco delle ditte da invitare alla 

procedura negoziata; 

- la forma del contratto sarà quella  dello scambio di lettera commerciale, ex art. 32 , 

comma 14 D.L 50/2016 ss.mm.ii,  nella quale sarà indicata la data di decorrenza dello 

stesso;  

 - le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal combinato disposto 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e delle relative linee 

Guida A.N.A.C. n. 4/2016, ossia la gara a procedura negoziata preceduta da Avviso 

pubblico, la cui bozza è allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

- il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 

n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Decreto Legislativo N. 50/2016   

- il vigente regolamento degli uffici e servizi; 

 

ATTESO  che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità tecnica del 

medesimo, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 

DETERMINA 

 

1. Di prendere atto che, giusta quanto espresso in narrativa, si rende necessario 

procedere ad affidare, tramite Capitolato Speciale d’Appalto, il nuovo incarico per il “ 

servizio di trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio 

del Comune di Sant’ Agnello” indicativamente per mesi dodici, salvo che il contratto di 

affidamento con il soggetto economico individuato potrà essere rescisso 

anticipatamente, in considerazione dei lavori di costruzione del rifugio comunale e che, 

in tal caso nulla potrà essere preteso,  art. 1 comma 13 DL 95/12;  

 

2. Di procedere all’indizione di gara a procedura negoziata preceduta da Avviso 

pubblico di Manifestazione di interesse, al fine di pervenire all’affidamento del Servizio 

di cui in premessa , per l’importo presunto di euro  18.250,00=  oltre IVA come per 

legge, per un massimo di 20 ricoveri giornalieri e per 365 giorni naturali consecutivi; 

 

3. Di convenire che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 

- il fine e l’oggetto del presente contratto è quello dell’affidamento del servizio di 

trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio del 



Comune di Sant’ Agnello” , indicativamente per mesi dodici, per l’importo presunto di 

euro  18.250,00=  oltre IVA come per legge; 

- le clausole essenziali del contratto saranno quelle contenute nel Capitolato Speciale 

d’Appalto che sarà approvato unitamente all’elenco delle ditte da invitare alla 

procedura negoziata; 

- la forma del contratto sarà quella  dello scambio di lettera commerciale, ex art. 32 , 

comma 14 D.L 50/2016 ss.mm.ii,  nella quale sarà indicata la data di decorrenza dello 

stesso;  

- le modalità di scelta del contraente sono quelle previste dal combinato disposto 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, e delle relative linee 

Guida A.N.A.C. n. 4/2016, ossia la gara a procedura negoziata preceduta da Avviso 

pubblico di Manifestazione di interesse. 

4. Di approvare l’Avviso di gara pubblico di Manifestazione di interesse, allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale. 

5. Di determinare che l’Avviso di gara sarà pubblicato sul sito internet del Comune di 

Sant’Agnello all’ Albo Pretorio on line per quindici giorni e , nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”- “Bandi e Contratti”-;  

6. Di dare atto che all’assunzione dell’impegno di spesa si procederà con atto 

successivo all’esito dello svolgimento della procedura; 

7. Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione 

nella sezione “Amministrazione Aperta”, ai sensi degli artt. 26-27 D.Lgs. n. 33/2013; 

8. Di prendere atto che il Responsabile del Procedimento è il dipendente sign. Ilario 

Staiano – Istruttore Amministrativo -  

 

 

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


