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Proposta di determina Nr. 229 del 08/07/2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 5' f DEL 
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() 
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OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi. Liquidazione fattura alla 
Ditta Rifugio Mimiani s.r.l. con sede in Caltanissetta relativa al mese di maggio 2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
-che con delibera G.C n.166 del 29/07/2014, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha 
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di 
idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2015/2016, demandando al Dirigente 
competente l'adozione degli atti necessari ali 'affidamento; 

-che con detelmina dirigenziale n.221/2014, è stato stabilito di provvedere al servizio di cattura - ricovero 
mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il 
biennio 2015/2016 avvalendosi del sistema della procedura aperta con applicazione limitata nelle norme di 
cui al Codice dei Contratti trattandosi di servizi esclusi e con il metodo di cui all ' art. 82 del predetto 
decreto, nella more dell'approvazione dello strumento finanziario onde garantire l'attivazione del servizio al 
momento della scadenza dell ' appalto al tempo vigente -01 /0112015- sia al fine di evitare soluzione di 
continuità trattandosi di un obbligo di legge sia per la necessità del mantenimento dei cani già accalappiati; 

-che con il medesimo provvedimento è stato, altresì , approvato il relativo capitolato d ' oneri e bando di gara 
fissando in Euro 2,51 , oltre iva, giornaliere per unità il prezzo a base di gara, con riserva di impegnare i 
fondi necessari preventivati in complessivi € 200.000,00 (€ 100.000,00 annui compresa iva) al momento 
dell ' adozione del relativo strumento finanziario subordinando l'esecuzione dell ' appalto al reperimento dei 
fondi ; 

-che con determina dirigenziale n.239/20 14 è stata impegnata la somma di Euro € 200.000,00 iva compresa 
- pare a € 100,000,00 per ogni anno, con imputazione al Tit.1 Funz.3 Serv.l lnterv. 3 Cap. 470 del PEG 
dei rispettivi bilanci pluriennali di riferimento; 

-che in data 01/12/2014 ha avuto regolare svolgimento la seduta di gara ove è stata dichiarata 
aggiudicataria - in via provvisoria - la ditta S.r.l. Rifugio Mimiani con sede a Caltanissetta, dietro il 
corrispettivo di € 2,50, oltre iva, giornaliere per unità, dietro il ribasso offerto pari allo 0,301 % 

-che con determina dirigenziale n.283/2014 è stato approvato il verbale del 01/12/2014 e l ' aggiudicazione 
provvisoria in favore della ditta S.r.l. Rifugio Mimiani con sede a Caltanissetta alla Via Due Fontane 4 - per 
l' appalto de qua per la fornitura del servizio di cattura - ricovero - mantenimento - cure sanitarie-distruzione 
carcasse con utilizzo di idonea struttura dei cani randag i nel territorio di Nicosia per il biennio 2015/2016, a 
seguito del massimo ribasso offerto pari allo 0,301 % sul prezzo a base gara di € 2,51 oltre iva; 



-che con contratto del 03/03/2015 - rep. 14363 - registrato a Enna il 04/03/2015 al n. 703 Se rie IT è stato 
affidato alla Ditta " Rifugio Mimiani" s.r.l. con sede a Caltanissetta - Via Fontana, 4 l'appalto di che 
trattasi alle condizioni tutte di cui al capitolato d ' oneri approvato con determina dirigenziale n . 221 /2014 e 
dietro il cOlTispettivo di Euro 2,50 - oltre iva -, giornaliere per unità, a seguito del ribasso offerto dello 
0,301 % ; 

-che al superiore affidamento risulta assegnato il numero codice CIG 600088789A; 

VISTA la fattura n.97 del 11/06/2015, prot. al n.14359 del 11/06/2015 assunta al protocollo di Settore al 
n.3136 del 12/06/2015 e n. 476 del Reg.IVA FF, per un importo complessivo di € 6.929,60 -compresa IVA
relativa al servizio espletato nel mese di maggio 2015, cOlTedata dall'attestazione di presenze rilasciata 
dall' A.U.S.L. - N .2 prot. al n. 3106 del 11/06/2015; 

VISTO l'art.! c.629 della legge di stabilità 2015 n .190 che ha introdotto l' art. 17-ter al DPR n.633/ 1972 ai 
sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'Iva per le operazioni fatturate dal 01 gennaio 
2015; 

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 07/07/20 15 ed assunto 
al protocollo di Settore in pari data, giusta richiesta del 12/06/2015; 

RISCONTRA T A la regolarità del servizio e la rispondenza del pagamento richiesto ; 

DATO ATTO: 
-che le somme necessarie per provvedere al pagamento della spesa per il servizio de qua sono regolarmente 
previste nei rispettivi capitoli di bilancio con determina dirigenziale n.239/20 14, discendendo da un obbligo 
contrattuale; 
-che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta danno certo e grave per l 'Ente a seguito 
dell ' aumento dovuto per il maturare degli interessi ; 

VISTO l' art.37 dello Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.LGS. 267/2000, pm1e II capo I - Entrate, capo II -
Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla COlTettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000, nonché 
l ' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica. 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato: 

- di liquidare in favore della Ditta " Rifugio Mimiani" s.r.l. di C/da Marcato di SelTa, con sede legale alla 
Via Due Fontane, 4 - 93100 Caltanissetta - PartIva PartIva 01606280855- e per essa al legale 
rappresentante ed amministratore unico Sig. Bartolozzi Enrico nato a San Cataldo il 23/03/1945 -CF BRT 
NRC 45C23 H792Q- per il servizio di ricovero, mantenimento, cure sanitaria distruzione carcasse con 
utilizzo di idonea struttura di cani randagi reso nel mese di maggio 2015 la somma di € 5.680,00 al netto 
dell ' Iva al 22%, a saldo fattura n. 97/2015 , mediante bonifico bancario presso Montepaschi di Siena - filiale 
di Caltanissetta- lBAN . .. OMISSIS ... -; 

-di versare all 'Erario l'Iva pari ad € 1.249,60 secondo il c.d. split payment, art.1 , comma 629, lett.b) legge 
n.l 90/2014, finanziaria 2015 , che ha introdotto l' artI 7-ter al DPR 11.633/ 1972; 



- di far fronte alla superiore spesa mediante prelevamento dal Cap.470 tit.1 funz. 3- servo 1- interv. 3, ove la 
spesa risulta impegnata con determina dirigenziale n.239/20 14, discendendo da un obbligo contrattuale; 

- di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 

- di dare atto che all'affidamento di che tratta si risulta assegnato il numero CIG 600088789A; 

-di dare atto della regolarità contributiva della ditta come da DURC emesso in data 07/07/2015 ; 

- di dare atto che il presente ha efficacia immediata e verrà pubblicato all' Albo Pretori o del Comune per 15 
giorni ai fini della generale conoscenza. 

Data di Emissione 08/07/2015 

L' Istrlore 
Sig.ra y a t eanza 

I ' 
i 

\ ~ \ Il Responsabil del Procedimento 
\" ·····-dott.ssa Mari Grazia LEANZA-

". 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comlmale 
VISTO l' Ord. EE.LL. 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l' adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la cOlTettezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000, nonché l' insussistenza di situazioni limitative o preclusive alla gestione della pratica; 

ADOTTA la superiore proposta di determina avente per oggetto:"Servizio di ricovero, mantenimento e 
Cure sanitarie di cani randagi. Liquidazione fattura alla Ditta Rifugio Mimiani s.r.l. con sede in 
Caltanissetta relativa al mese di maggio 2015", di cui in premessa che qui si intende riportata integralmente 
e non trascritta. 

Nicosia 08/07/2015 

aria Grazia-
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