
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

DETERMINAZIONE ORIGINALE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 51 del 03/02/2020  

  

Numero Area 32 del 30/01/2020  

  

  

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA 

CANI BIENNIO 2020-2021 APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E SCHEMA LETTERA DI 

INVITO (EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS 50/2016. CIG: Z1A2B01D0B  

  

L’anno duemilaventi il giorno trenta  del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Il responsabile del procedimento 

 
Premesso: 
- che questo Ente, in ossequio a quanto dispone la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di 
animali da affezione e prevenzione del randagismo", recepita dalla Legge regionale n.6 del 25/01/1993, 
deve assicurare il servizio per la cattura, custodia, gestione e mantenimento dei cani abbandonati nel 
territorio del comune di Montemurro; 
- che il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e 
carenza di personale dotato di adeguata qualifica; 



 

 

- -che con determinazione n. 618 di reg. gene.le del 06/12/2019, l’ufficio ha provveduto approvare l’avviso 
pubblico di manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D.lg.vo n. 50/2016; 
 
Preso atto:  
 
-della necessità quindi di assicurare il servizio di “Cattura, custodia, cura e mantenimento dei cani vaganti 
rinvenuti nel territorio del Comune di Montemurro in ottemperanza ai disposti della  
Normativa in materia di randagismo L.R. 16/2001 e considerato il suddetto servizio essenziale ed 
improcrastinabile;  
 
-di rispettare gli adempimenti normativi in materia di randagismo; 
 
Visto:  
-il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;  
-il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
-la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi”;  
-il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);  
-lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture;  
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’acquisizione del servizio in oggetto, al fine di garantire il regolare 
svolgimento dell’attività istituzionale;  
 
Rilevata l’assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto;  
 
Ritenuto di:  
 
-procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. lgs. n. 
50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e  
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;  
 
Tenuto conto che, alla luce dell’istruttoria svolta e della relazione agli atti, l’importo del servizio è 
ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016;  
 
Atteso che la spesa massima stimata risulta pari a Euro 7.400,00 annue oltre IVA 22%, finanziariamente 
compatibile con l’effettiva capienza del Bilancio 2020/2022 in corso di redazione 
 
Richiamate le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 
del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;  
Precisato, altresì, che in capo all’affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all’art. 80 
del d. lgs. n. 50/2016;  
 
VISTI: 
-il capitolato speciale di appalto; 
- la lettera d'invito comprensiva dei seguenti allegati:  
a) – Modello dettaglio offerta economica;  
b) – domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto.  
c) – mod. DGUE; 
 



 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con l’approvazione del capitolato speciale di appalto e della lettera 
d'invito comprensiva degli allegati e, di conseguenza, con la relativa pubblicazione secondo le modalità 
suddette;  
 
Precisato che l'istruttoria del presente atto è stata condotta dal Responsabile di procedimento Sig.ra 
VIGGIANI Antonietta-Vigile Urbano 
 
Visti:  
 
-il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
-il vigente Regolamento comunale dei contratti;  
-gli artt. 32 e 36 del d. lgs. n. 50/2016,  
-l'art. 3 della legge 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari;   
-Provvedimento Sindacale n. 285/2019; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa:  
 
1) di approvare il capitolato di appalto e la lettera d'invito comprensiva dei seguenti sub-allegati:  
A – Modello dettaglio offerta economica;  
B – domanda di partecipazione e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto e mod. DGUE  
  
2) di dare atto che si procederà all’affidamento del suddetto Servizio ai sensi dell’art. 36 c.2 lettera a) D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.,  
 
3) di impegnare per l’affidamento di che trattasi la somma complessiva di € 9.028,00 imputando la relativa 
spesa secondo quanto sotto specificato: 
-€ 6.018,66 sul cap. 1963/4 bilancio 2020- 
-€ 3.009,34 sul cap. 1963/4 bilancio 2021- 
 
4) di stabilire, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:  
 
-il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare il servizio di “cattura, custodia, cura e 
mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio del Comune di Montemurro” in ottemperanza ai 
disposti della normativa in materia di randagismo L.R. 6/2003;  
 
-il Contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento con valenza, oltre 
che dispositivo, anche negoziale;  
 
-le clausole contrattuali sono quelle contenute nell'allegata lettera di invito di presentazione di offerta;  
 
-il sistema ed il criterio di gara sono quelle descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;  
 
5) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra 
indicato e con le regole di finanza pubblica;  
 
6) di dare atto che il Codice di Identificazione di Gara, assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per 
l'affidamento dei lavori suddetti, in adempimento delle disposizioni nazionali interpretative ed attrattive 
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari è il seguente: CIG Z1A2B01D0B;  
 



 

 

7) di dare atto che si è fatto ricorso all'art. 36 del D.lgs. 50/2016 in quanto il presente affidamento rientra 
nella soglia dello stesso articolo indicata come possibile applicazione della presente modalità. La soglia è 
stata rispettata senza artificioso frazionamento della stessa;  
 
8) la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 
136/2010, con individuazione del “conto dedicato”, delle generalità e del codice fiscale delle persone 
delegate ad operare, con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  
 
9) di precisare che il Responsabile del Procedimento del presente intervento è la sig.ra Viggiani Antonietta; 
10) di attestare l'assenza di conflitto di interesse come disposto dalla L. 190/2010;  
 11) di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata 
dall’art.147 bis, comma I del D.Lgs. 267/2000;  
12.) di dare infine atto, ai fini dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'articolo 1, comma 32, della  
legge 1090/2012 che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono 
state pubblicate sul portale del Comune di Montemurro nella sezione “Amministrazione trasparente”;  
 
 
 
 
                                                   

                                                       Il Responsabile del procedimento 
                                                                   (Antonietta VIGGIANI) 

 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro, 31/01/2020 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

 

Parere di regolarità contabile  

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro, 31/01/2020 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



 

 

 Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto  
 Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

e s.m.e i.; 
 Ritenuta la proposta, così come formulata, meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

 

 

 
 
 
 

 La presente determinazione: 

         Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

         Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO  
Rag.  

Antonietta VIGGIANI  Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  
     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  
La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 

Carmela DELORENZO  
  

   Nella Residenza Comunale, lì 03/02/2020  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 

N. 88   Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 04/02/2020 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 04/02/2020  

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 

Antonietta VIGGIANI  
  

  

 


