
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 618 del 06/12/2019  

  

Numero Area 397 del 06/12/2019  

  

  

OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento della gestione del servizio di cattura,ricovero, cura e 

custodia dei cani abbandonati o randagi catturati nel territorio del Comune di Montemurro- 

Determinazione a contrarre –Approvazione avviso pubblico manifestazione di interesse(art.36 comma 2 

lett.A) del D.Lg.vo n.50/2016-CIG. Z1A2B01D0B  

  

L’anno duemiladiciannove il giorno sei  del mese di dicembre, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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.16 
del 24 novembre 2001 “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, 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. 369 di reg. gene.le del  16/07/2019, l’ufficio ha provveduto ad 
affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a del d.lg.vo 50/2016 per il periodo 
1/7/2019-31/12/2019    il servizio in oggetto alla ditta Varca Group s.rl. da Cassano Ionio dopo 
numerose gare infruttuose; 
Considerato che: 
- in data 31.12.2019 scade l’affidamento del suddetto servizio; 
- permane la necessità di garantire adeguata custodia e mantenimento delle unità canine 
rinvenute nel territorio comunale; 
- occorre, pertanto, individuare un nuovo soggetto che gestisca e garantisca il servizio suddetto nel 
rispetto della normativa in materia; 
 Tenuto conto che è indispensabile assicurare la continuità del servizio di custodia e 
mantenimento cani randagi, stante la competenza dei Comuni in materia, ai sensi delle vigenti 
disposizioni legislative; 
;Visti: 
-il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna 
le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di 
spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 
- l’articolo 192, comma 1, del D.L.vo 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti e Contratti 
Pubblici(D.Lg.vo 50/2016) e relative linee guida ANAC N.4/2016 si rende opportuno procedere 
all’affidamento del nuovo incarico attraverso capitolato speciale di appalto e procedura negoziata, 
individuando i soggetti da invitare alla gara mediante apposito avviso pubblico di manifestazione 
di interesse ai sensi dell’art. 36 c,2 lett.b); 
Rilevato che, alla data del presente provvedimento, non è ancora attiva una convenzione CONSIP  
relativa al servizio in argomento e, pertanto trova applicazione nella specie l’art.1 comma 13 del 
D.L. 95/2012;  
Ritenuto che l’ente non ha un albo di fiducia di ditte che operano nel settore e che è opportuno 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento procedere alla pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione di interesse allegato al presente atto al fine di sorteggiare n. 3 ditte a 
cui sarà successivamente trasmesso l’invito per la procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 163 del D.lg.vo 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso; 
Considerato che : 
-il valore complessivo dell’appalto ( €   9.028,00 iva compresa) per il periodo 1/1/2020-30/06/2021  
risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di fornitura e servizi individuata in 
base all’art.36 del D.Lg.vo 50/2016; 



 

 

-che secondo quanto indicato dall’art.95 del D.lg.vo sopraindicato si intende applicare quale 
metodo di scelta il “criterio del prezzo più basso”; 
Che resta a cura e spese della ditta affidataria prelevare i cani già accalappiati e presenti nel canile 
della Ditta Varca Group; 
Che il contratto avrà per oggetto il servizio di cui sopra; 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse (All. A); 
Acquisto il CIG N.  Z1A2B01D0B          ; 
Visti: 
 il T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
il vigente Statuto Comunale 
il vigente regolamento di contabilità; 
il D.lg.vo 118/2011 e s.m.i; 
la legge Regionale n.6 del 25/01/1993 come modificata dalla L.R. N. 7/2003 
la determina sindacale n. 285/2019; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare la procedura  per l’aggiudicazione del servizio di cuttura, ricovero, cura e 
mantenimento dei cani randagi per il periodo 1/1/2020-al 30/06/2021; 
3. di adottare quale sistema per l’aggiudicazione  del servizio suddetto la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D.Lg.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il 
criterio del prezzo più basso; 
4. di approvare e pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse(All.A); 
5. 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- 
6. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ed il D.L. del 
12/11/2010 art.7 c.4 è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG n. Z1A2B01D0B 
7. di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio , ai sensi dell’art. 183 
c. 8 del TUEL; 
8. di dare atto che: 
- ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del T.U.E.L., il presente atto è immediatamente eseguibile a 
far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 
- ai sensi dell’art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dal’art.1, comma 41 della 
legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d’interesse, previsti dalla 
normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta; 
9.Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Viggiani Antonietta. 
10. Di disporre che il presente atto verrà revocato nell’ipotesi in cui dovessero essere individuate 
nuove soluzioni da parte della ex Comunità Montana Alto Agri, alla data odierna ancora delegata 
alla gestione del servizio; 
11.L’avviso di manifestazione di interesse  relativo  alla presente procedura sarà pubblicato, oltre 
che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune Montemurro , nella sezione 



 

 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 
50/2016; 
 
                                                             

                                                                        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 , 6/12/2019 

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 , 6/12/2019                                                                                   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 
F.to Antonietta VIGGIANI  F.to 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 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 06/12/2019  

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

N. 868 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 06/12/2019 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 06/12/2019                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Antonietta VIGGIANI  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 06/12/2019  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  



 

 

  

  

 

 


