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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 458/  del 19/05/2021 

 

 

 

OGGETTO: 

RDO - Tramite MEPA per l'affidamento del servizio di ricovero custodia e trattamenti sanitari 

dei cani randagi e non accalappiati sul territorio comunale per un periodo di mesi 30 ed 

eventuale proroga di mesi 4 - Determinazione a contrarre - CIG:3431B8E47 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 458 del 19/05/2021; 

 

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; 

 

RICHIAMATO il decreto sindacale prot. 8660 del 21/05/2019, 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 l’erogazione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul 

territorio comunale rientra tra le competenze dell’Ente comunale e rappresenta per il medesimo un obbligo di 

legge, così come statuito dalla Legge Regionale n. 3 del 2019, contenente “Disposizioni volte a promuovere e 

a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo;

- che attualmente il Comune di Sant’Agnello è sprovvisto di canile municipale, per cui è tenuto a 

convenzionarsi con canili privati; 

- che la procedura telematica di RDO sul MePa n. 2752509 per l’affidamento triennale del servizio di cura, 

mantenimento e custodia e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e 

distruzione carcasse animali deceduti è andata deserta, come da documentazione prodotta automaticamente 

dal MePa e allegata come parte integrante alla determina n. 35 del 16/04/2021;

- che il contratto del servizio in questione è in regime di prorogatio e si rende necessario procedere alla 

selezione di un nuovo contraente;   

  

RILEVATO 

- che, in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.50/ 2016 ss.mm.ii. , sarebbe possibile 

procedere mediante affidamento diretto tenuto conto dell’importo a base di gara inferiore a € 40.000, limite 

di applicazione del comma a);

 

PRESO ATTO 

- che, in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e 

pubblicità, si rende necessario attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/2016 per garantire la fornitura del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti  



sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse animali deceduti per la 

durata di mesi 30 (trenta), attraverso lo strumento della RDO messo a disposizione dal portale e-

procurement della P.A. gestito da Consip spa, essendo tale servizio presente sul MEPA. nell’Area 

merceologica “Servizi per il funzionamento della P.A.” categoria “Servizi sociali”, sottocategoria “Servizi 

di canili, gattili e per altri animali; 

 

VISTA 

- la Determina n. 38 del 16.04.2021 con la quale si è proceduto alla pubblicazione di un avviso esplorativo, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rivolto 

agli operatori economici eventualmente interessati ad essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett b) del D.lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità telematica mediante uso della piattaforma 

MEPA per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul 

territorio comunale, senza prevedere alcun contingentamento né limiti se non quelli relativi al possesso dei 

requisiti normativamente previsti;

 

CONSIDERATO 

- che entro la data stabilita nel predetto avviso sono pervenute numero due richieste di operatori economici, 

acclarate al protocollo dell’Ente in data 26/04/2021 e 27/04/2021 rispettivamente col progressivo nn. 6630 e 

6701;  

- che, pertanto, risulta garantita l’applicazione del principio di concorrenza e massima partecipazione e che, 

nonostante tra essi vi sia l’attuale gestore uscente, non risulta violato il principio di rotazione degli inviti, 

secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, in cui chiaramente si legge “…la rotazione 

non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al 

mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici 

ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in 

ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.”   

 

ATTESO 

- che, nel caso di specie, la S.A. ha avviato una iniziale indagine esplorativa, tramite "avviso pubblico", per la 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara aperta "a tutti" i concorrenti operanti nel medesimo 

settore merceologico di interesse, senza operare alcuna restrizione, nella possibilità di richiedere di essere 

invitati alla procedura negoziata stessa;

- che, pertanto, la pubblicazione dell'Avviso rendeva possibile l’adesione da parte di tutti gli operatori in 

possesso dei requisiti normativamente previsti;

 

DATO ATTO 

- quindi, che l’Amministrazione procedente non ha compiuto scelte per delimitare la rosa dei partecipanti, ma 

è stata la stessa logica del mercato che ha "autodeterminato" quali operatori avevano, in concreto, interesse a 

competere;

- che, essenzialmente la gara ha assunto i connotati di procedura "aperta", essendo rivolta a "tutti" i soggetti 

interessati (tramite Avviso Pubblico);

 

RITENUTO 

- pertanto, necessario attivare la procedura per l’affidamento per mesi 30 (trenta), dalla data di verbale di 

consegna, con facoltà di proroga di mesi 4 (quattro) nelle more dell’espletamento della nuova procedura di 

gara, del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul 

territorio comunale e distruzione carcasse animali deceduti, mediante aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016 ed inviare 

richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip ai 

soggetti che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento;  

 

VALUTATO 

- che i cani attualmente ricoverati presso il canile convenzionato che garantisce la custodia e il mantenimento 

degli stessi sono in numero di 9 (nove); 

- che il valore presunto stimato per l’attività richiesta, ricavato attraverso l’applicazione del tariffario 

regionale di cui all’art. 29 del Regolamento regionale 02 febbraio 2021, n. 1, di  attuazione della Legge 

Regionale n. 3/2019, ed in particolare applicando quale parametro di riferimento e valutazione il costo 

relativo ai cani adulti di taglia media e grande, risulta essere pari a € 38.264,17 oltre IVA di cui, € 33.762,50 

per la durata contrattuale prevista in mesi 30 (trenta) e di € 4.501,67 per eventuale proroga non superiore a 

mesi 4 (quattro) così come specificato nella tabella sottostante.  

 

 

 



 

Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei 

cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse 

animali deceduti 

Numero cani 

 

 

Taglia cani Costo al 

giorno + IVA 

Costo 

annuo 

Stima costo 

durata 

contrattuale 

- Mesi 30 - 

7  media 

adulti 

€ 4,00  

 

€ 10.220,00  € 25.550,00  

2  grandi 

adulti 

€ 4,50  

 

  € 3.285,00    € 8.212,50 

Totali n. 9  € 13.505,00 € 33.762,50 

Eventuale proroga di mesi 4 (quattro)   € 4.501,67 

Valore stimato complessivo dell’appalto € 38.264,17 

oltre IVA  

 

 

ATTESO 

- che in nessun caso il prezzo offerto potrà essere al rialzo;

- che l’A.C. si riserva la facoltà di aumentare il numero di cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero 

subentrare e ovviamente in base alla disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura e, pertanto, il 

predetto importo complessivo stimato potrebbe subire variazioni sulla base dei cani del comune 

effettivamente ospitati;

 
DATO ATTO 

- che l’importo del contratto determinato a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di aggiudicazione 

verrà rideterminato;

- che l’importo impegnato è presunto essendo il numero dei cani suscettibile di variazione;

- che, ai sensi della deliberazione del 3.11.2009 dell’ANAC, per appalti inferiori a 40.000, non è previsto il 

versamento del relativo contributo;

 

VISTI 

- l’art. 32 (comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici delle offerte;  

   

- l’articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre, 

indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni; 

 

PRECISATO che:  

- il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello del prelevamento, ricovero, custodia, 

mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione 

carcasse animali deceduti per la durata di mesi trenta, nonché la tutela della pubblica incolumità;  

- il contenuto del contratto è l’esecuzione del servizio in oggetto;  

- il contraente viene invitato alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 

50/2016;  

 

RITENUTO di integrare la procedura MEPA con l’apposito Capitolato in cui è stato dettagliatamente 

descritto il servizio da corrispondere e il Disciplinare di gara; 

 

RICHIAMATI 

- il Decreto Sindacale n. 8660 del 21.05.2019, con cui è stato attribuito alla scrivente l’incarico di 

Responsabile della Posizione Organizzativa della Seconda Unità;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del medesimo; 



- la legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo L. 281/91;

- la Legge Regionale Campania n. 11 aprile, 2019 n.39, contenente “Disposizioni volte a promuovere e a 

tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e a prevenire il randagismo, così come novellata 

dalle Leggi Regionali 8 luglio 2019, n. 12 e 7 agosto 2019, n. 16;

- il Regolamento Regione Campania del 02/02/2021 n. 1 di attuazione della Legge Regionale 11 aprile 2019, 

n. 3; 

 
ACCERTATO 

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art.6 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i, in relazione al 

presente provvedimento in capo alla scrivente figura apicale non sussiste alcun caso di conflitto di interessi, 

neanche potenziale;

- che le disposizioni, le finalità ed i riferimenti del presente atto rispondono ai principi di regolarità e 

correttezza amministrativa di cui all’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto 

dall’art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 recante “Controllo di regolarità amministrativa e contabile” 

e che, quindi, il previsto e obbligatorio parere a riguardo viene qui positivamente e formalmente espresso;

  
DETERMINA 

 
- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto; 


- di indire la procedura di gara ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016, mediante richiesta di 

offerta (RDO), tramite il portale MEPA di Consip spa, per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, 

mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione 

carcasse animali deceduti per la durata di mesi 30 (trenta) decorrenti dalla data di verbale di consegna del 

servizio; 

 

- di stabilire che il criterio di aggiudicazione dell’appalto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 3 lett. a) del D. Lgs 50/2016;  

 
- di precisare che il valore presunto stimato per l’attività richiesta, ricavato attraverso l’applicazione del 

tariffario regionale di cui all’art. 29 del Regolamento regionale 02 febbraio 2021, n. 1, di  attuazione della 

Legge Regionale n. 3/2019, ed in particolare applicando quale parametro di riferimento e valutazione il costo 

relativo ai cani adulti di taglia media e grande, risulta essere pari a € 38.264,17 oltre IVA, di cui € 33.762,50 

per la durata contrattuale prevista in mesi 30 (trenta) e, di € 4.501,67 per eventuale proroga non superiore a 

mesi 4 (quattro) così come specificato nella tabella sottostante.  

 

Servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei 

cani randagi accalappiati sul territorio comunale e distruzione carcasse 

animali deceduti 

Numero cani 

 

 

Taglia cani Costo al 

giorno + 

IVA 

Costo 

annuo 

Stima costo 

durata 

contrattuale 

- Mesi 30 - 

7  media 

adulti 

€ 4,00  

 

€ 10.220,00  € 25.550,00  

2  grandi 

adulti 

€ 4,50  

 

  € 3.285,00    € 8.212,50 

Totali n. 9  € 13.505,00 € 33.762,50 

Eventuale proroga di mesi 4 (quattro)   € 4.501,67 

Valore stimato complessivo dell’appalto € 38.264,17  

oltre IVA 

 
- di procedere ad invitare gli operatori economici che hanno presentato manifestazione d’interesse precisando 

che gli stessi dovranno far pervenire la propria offerta esclusivamente per via telematica attraverso il portale 

MEPA entro i termini previsti dalla procedura di RDO, pena l’irricevibilità dell’offerta stessa e comunque la 

non ammissione alla procedura di gara;  

 

- di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta pervenuta nel rispetto dei 

prescritti termini e modi stabiliti nel disciplinare di gara purchè ritenuta congrua e conveniente per l’Ente; 



 

- di approvare, per l’appalto del servizio di cui in oggetto, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, 

all’uopo predisposti e, gli atti di seguito elencati per costituirne parte integrante e sostanziale: 
 

- Allegato A: Domanda di partecipazione; 

- Allegato B: DGUE;  

- Allegato C: Protocollo Legalità; 

- Allegato D: Modello offerta economica 

 

- di annullare, in considerazione che nessuna offerta è stata presentata da parte dei fornitori invitati alla 

procedura avviata sul portale MEPA di Consip spa, (RDO n. 2752509) per l’affidamento triennale del 

servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio 

comunale e distruzione carcasse animali deceduti CIG: ZC830A2C9A, gli impegni di spesa nn. 2021 391/0 – 

2022 51/0 – 2023 12/0 – 2024 5/0 - assunti con determina n. 19 del 15/02/2021;  

 

- di impegnare la somma di € 46.682,29, IVA inclusa al 22%, ( € 38.264,17 importo a base d’asta + € 

8.418,12 Iva)  sul capitolo di spesa 46901 ad oggetto “Prestazioni di servizi – Ricovero cani randagi…..” 

ripartita negli esercizi finanziari annuali, come di seguito specificato, precisando che tali somme sono 

suscettibili di variazione derivante dal ribasso percentuale che scaturirà in sede di gara: 

 
ANNUALITA’ DI 

RIFERIMENTO 

IMPORTI AL NETTO DI IVA IMPORTI IVA INCLUSA 

e. f. 2021 (mesi 7) €     7.877,92 €   9.611,06 

e. f. 2022 (mesi 12) €   13.505,00 € 16.476,10 

e.f.  2023 (mesi 12) €   13.505,00 € 16.476,10 

e. f. 2024 (mesi 3) €     3.376,25 €   4.119,03 

Totale €   38.264,17  € 46.682,29 
 

 
- di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria per l’adozione dei provvedimenti di specifica 

competenza; 

 

 di dare atto: 
- che in nessun caso il prezzo offerto potrà essere al rialzo;


- che l’A.C. si riserva la facoltà di aumentare il numero di cani ricoverati in base alle esigenze che dovessero 

subentrare e ovviamente in base alla disponibilità dei posti liberi esistenti presso la struttura e, pertanto, il 

predetto importo complessivo stimato potrebbe subire variazioni sulla base dei cani del comune 

effettivamente ospitati; 


- che l’importo del contratto determinato a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di aggiudicazione 

verrà rideterminato; 


- che l’importo impegnato è presunto essendo il numero dei cani suscettibile di variazione; 


- che il fine che si intende perseguire con il contratto a stipularsi è quello di assicurare la fornitura del 

servizio di ricovero, custodia, mantenimento e trattamenti sanitari dei cani randagi accalappiati sul territorio 

comunale e distruzione carcasse animali deceduti; 

 

- che per il servizio in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell’art. 3, della Legge 13 

agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato attribuito dall’Autorità per 

la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara 

CIG: Z3431B8E47, che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento; 

 
- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 

n.136/2010 e s.m.e.i. la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 

Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario; 
 

- di stabilire che il Responsabile Unico del procedimento (RUP) in base all’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50 del 19 aprile 2016 è la Dott.ssa Granata Anna Funzionario Responsabile della II^ U.O.; 

 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 

giorni e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Sezione bandi di gara e contratti - del sito del 

Comune di Sant’Agnello, in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 che 



ha disposto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, in particolare, ai sensi dell’art. 23 del citato D.lgs 

33/2013;  

 

- di stabilire, altresì, che l’obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall’art.1 

comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di 

affidamento. 

 
 

 

 

 

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 Piano finanziario dei conti                         

 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;122474034274345946916458978402230837100
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PRESTAZIONI DI SERVIZI  -  RICOVERO CANI RANDAGI

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: RDO - Tramite MEPA per l'affidamento del servizio di ricovero custodia e trattamenti sanitari dei cani randagi e non accalappiati
sul territorio comunale

0101965 - DIVERSIBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.0113.01.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 469012024

4.119,03Importo:01/06/2021Data:2024 10/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

Z3431B8E47C.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

Il Funzionario responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 01/06/2021



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Visti

458

RDO - Tramite MEPA per l'affidamento del servizio di ricovero custodia e trattamenti sanitari dei
cani randagi e non accalappiati sul territorio comunale per un periodo di mesi 30 ed eventuale
proroga di mesi 4 - Determinazione a contrarre - CIG:3431B8E47

2021

Servizi Sociali & URP

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA

Nr. adozione settore: 53 Nr. adozione generale: 404
19/05/2021Data adozione:

01/06/2021Data

Visto Favorevole

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:

MARIANO AVERSA;1;3822469457093777104



COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 
 
 
 
 
 
SETTORE SECONDA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 404 DEL 19/05/2021 
OGGETTO:  RDO - Tramite MEPA per l'affidamento del servizio di ricovero custodia e trattamenti 
sanitari dei cani randagi e non accalappiati sul territorio comunale per un periodo di mesi 30 ed 
eventuale proroga di mesi 4 - Determinazione a contrarre - CIG:3431B8E47 
 
 
N. cronologico A. P. 723 

 

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

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

03/06/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 18/06/2021. 

 

Sant’Agnello, 03/06/2021. 

 

IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       rag. Carmela Coppola 

 

   

                                           

 


