
COMUNE DI ACI CATENA

AREA POLIZIA MUNICIPALE  

Determinazione n° 60 del 10/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI 
MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E MANTENIMENTO 
IN VITA DEI CANI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESSO 
IL RIFUGIO SANITARIO (ART. 11 C. 3, 4 E 5 L.R. 03.07.2000 N. 15) E DISTRUZIONE DI 
CARCASSE ANIMALI DECEDUTI, MEDIANTE CONVENZIONE DELLA DURATA DI 
MESI TRE, A DECORRERE DALLA DATA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. AI 
SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS.50/2016 

                                                   IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

                Considerato  che  trascorso  il  termine  del  31/03/2018  ed  essendo  il  bilancio  di  previsione 
2018/2020  in  corso  di  approvazione,  è  consentita  esclusivamente  una  gestione  provvisoria  con  le 
limitazioni previste dal comma 2, art. 163 del D.lgs. 267/2000;
                Richiamati gli  articoli  del  D.  L.gs  n.  267  del  18/08/2000,  numeri:  151  (principi  in  materia  di 
contabilità), 153 (servizio economico-finanziario), 182/185 (CAPO II - spese), 191 (regole per l'assunzione 
d’impegni e per l'effettuazione di spese) e 192 (determinazioni a contrattare e relative procedure);
                Vista la Determinazione Sindacale n. 15 del 09/04/2018, con la quale è stato conferito l’incarico di  
Dirigente del Corpo di Polizia Municipale;
                Vista la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30, concernente, norme sull'ordinamento degli enti locali;
                Vista la  Legge  Regionale  n.  10/91  disposizioni  per  i  procedimenti  amministrativi,  il  diritto  di 
accesso  ai  documenti  amministrativi  e  la  migliore  funzionalità  dell'attività  amministrativa,  di  cui  alla  
L.7/8/90 n. 241,  ss.mm.ii;
                Considerato che l’art. 5 della L. 142/90, come sostituito dall’art. 6 della L. 127/97, introdotta nella  
Regione Siciliana con la L.R. 23 del 07/09/98, demanda tra l’altro, ai dirigenti la competenza in merito agli  
atti di amministrazione e gestione del personale;
                Vista la  Legge  14  agosto  1991,  n.  281  (Legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e  
prevenzione del randagismo);
                Visto l’art. 11 punti 4 e 5, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15;
                Visto il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 della Regione Siciliana;
                Richiamata la Deliberazione di G.M. n° 35 del 22-03-2016, “Atto d’Indirizzo per l’affidamento, del  
servizio di cattura dei cani vaganti o randagi sul territorio comunale, trasporto e ricovero presso il Rifugio  
Sanitario nonché custodia e mantenimento presso il Rifugio Ricovero”;
                Dato che non è stato possibile far ricorso alla CONSIP, mercato elettronico della P.A. per i lavori e  
gli acquisti di beni e servizi, in quanto il servizio di che trattasi non è presente;
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                Visto che l’art. 11 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 stabilisce che l'incarico della custodia 
viene conferito sulla base di un'apposita convenzione;
                Visto il D.L.gs n. 50 del 18 aprile 2016, Art. 31, ruolo e funzioni del responsabile del procedimento 
degli appalti e nelle concessioni, ss.mm.ii.;
                Rilevata la necessità di procedere, alla ricerca del contraente per l’affidamento del servizio, 
attraverso la pubblicazione di un avviso di richiesta di Manifestazione d’Interesse e successivamente, 
operare un confronto concorrenziale con i soggetti che hanno manifestato interesse o trattare 
direttamente con l’eventuale unico soggetto (Art. 96 D.lgs. 50/2016);
                Visto che per l’affidamento del servizio di che trattasi si può fare ricorso ai criteri di cu all’art. 36,  
comma  2,  lett.  B,  D.lgs.  50/16,  previa  indagine  di  mercato  mediante  avviso  per  la  presentazione  di  
manifestazione di interesse;
                Ritenuto di  approvare  l’allegato  avviso  esplorativo,  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio, previo confronto concorrenziale con i  
soggetti che hanno manifestato interesse o trattare direttamente con l’eventuale unico soggetto;
                Considerato che:

þ  la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’ente la disponibilità, da 
parte dei soggetti economici interessati a presentare l’offerta;

þ  con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. Il Comune di Aci  
Catena si riserva di individuare, se sussistono, aspiranti idonei ai quali sarà richiesto con lettera 
d’invito di presentare preventivo, per l’espletamento del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art.  
36 comma 2°, del D. L.gs 50 del 18 aprile 2016;

þ  l’Ente  si  riserva  altresì  di  sospendere,  modificare  o  annullare  la  procedura  relativa  al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’affidamento del servizio;

                Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs 
18 agosto 2000 n° 267 ss.mm.ii.;
                Fatto salvo quanto di competenza, in merito al “CAPO III - Controlli interni - del D. L.gs. 267 del 18  
agosto 2000, così come introdotto e modificato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012”
                Visto l’art. 163 C. 1, 2, 3 del D. L.gs. 267 del 18 agosto 2000;
                Ritenendo di dover provvedere in merito

DETERMINA

1.       di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2.       di Impegnare la somma complessiva di € 21,524,77 iva compresa occorrente per la stipula della 
convenzione di che trattasi, imputando la somma per il su menzionato servizio, alla: 

Missione 9, Programma 5, Titolo 1, Liv. 03-02-99-999 Capitolo 4250, esercizio fin. 2018, del bil. 17/19;

3.       di indire avviso pubblico esplorativo di indagine di mercato per manifestazione d’interesse, 
finalizzato all’affidamento del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita, dei cani vaganti o 
randagi sul territorio comunale, presso il Rifugio Sanitario (art. 11 commi 3°, 4° e 5°, della Legge 
Regionale 3 luglio 2000 n. 15) e distruzione carcasse animali deceduti, mediante convenzione della 
durata di mesi 3 (tre), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 36 comma 2° 
del D.lgs. 50/2016.

4.       di stabilire che la suddetta procedura negoziata sia preceduta da una indagine di mercato, 
mediante pubblicazione di un avviso a presentare manifestazione di interesse, finalizzata alla 
individuazione dei soggetti da invitare;

5.       di approvare l’avviso esplorativo ( Allegato “B” ), il relativo modello di istanza ( Allegato “C” ), e lo 
Schema di Convenzione ( Allegato “A” ), allegati al presente atto per farne parte integrante;

6.       di disporre  la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale del Comune di Aci Catena: 
http://www.comune.acicatena.ct.it e all’albo pretorio on-line;
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à il presente atto, ai fini della pubblicazione e della trasparenza amministrativa sarà pubblicato 
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

A norma dell’art. 8 L. 241/90, si comunica che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo Pennisi 
Salvatore al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095804781.

 
Il Responsabile Servizio Determinazioni  Il Responsabile Servizio Randagismo Animale

Isp. Capo Greco mauro  Isp. Capo Pennisi Salvatore

   

Il Capo Sett. Polizia Amm.ve  Il Dirigente Comandante la Polizia Municipale

Comm. P.O. Cutuli Salvatore  Dott. Sebastiano Forzisi

 

Aci Catena,  10/05/2018 C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

Pagina 3/3


	
	

