
Proposta di Determina del

Numero 285 del 09-09-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1371 del 09-09-2016

Oggetto APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL
"SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE
SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA
STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA.
BIENNIO 2017/2018-" .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
- che la L.r. 15/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, prescrive l’obbligo dei Comuni
alla costruzione di rifugi sanitari pubblici e alla loro gestione;
- che il Comune di Nicosia non è dotato di idonea struttura, a seguito della dichiarazione, da parte del
Servizio di Igiene Pubblica, di inidoneità di quella in precedenza destinata a tal fine;
- che con nota del 04/03/2003 prot. al n.8063 il il Responsabile del Servizio Igiene degli Allevatori e
delle Produzioni zootecniche dell’AUSL n.4 di Enna ha disposto, nelle more della costruzione dei
rifugi sanitari pubblici previsti dall’art. 11 L.r. 15/2000, che i Comuni dovranno stipulare convenzioni
per la cattura e il ricovero o con associazioni protezionistiche o con privati gestori di rifugi per cani nel
rispetto di alcuni requisiti ivi indicati oltre che nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata legge;
- che per gli anni passati l’Ente ha ritenuto conveniente, a seguito di una analisi dei costi per la
realizzazione che il mantenimento della struttura e del personale da impegnare, affidare ad idonea
struttura privata il servizio di che trattasi;
- che a tutt’oggi non sono mutate le condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio a
terzi;
- che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria del servizio de qua andrà a scadere il 31/12/2016,
DATO ATTO che con delibera n.139 del 09/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta
Municipale 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
2017/2018 demandando al Dirigente competente l’adozione degli atti necessari all’affidamento;
CONSIDERATO:
- necessario, nelle more dell’approvazione dello strumento finanziario, provvedere con immediatezza
all’approntamento degli atti per l’affidamento del servizio con decorrenza dal 01/01/2017, sia al fine di
evitare soluzione di continuità trattandosi di un obbligo di legge sia per la necessità del mantenimento
dei cani già accalappiati;
- alla luce di quanto sopra esposto, affidare ad idonea struttura privata il servizio di cattura e
mantenimento cani randagi, sulla base dei costi della passata gestione che si presentano congrui alla
luce anche di indagine di mercato e che hanno dato risultati positivi sull’espletamento del servizio, con
riserva di provvedere al relativo impegno di spesa al momento dell’approvazione dello strumento
finanziario per l’anno in corso e subordinando a tale momento l’attivazione ed esecuzione dell’appalto;
RITENUTO dover attivare le procedure per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,
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VISTO il Decreto legislativo 18/04/2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e n particolare:

l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'art. 36 comma 2 lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizio di importo inferiore alla
soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti;

CONSTATATO inoltre in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016, ai sensi
del quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'art. 38 i requisiti minimi sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter del
D.L. 179/2012 conv. con modificazioni dalla L.21/2012
DATO ATTO:
- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv con L. 135/2012 all'art.1 prevede l'obbligo per le P.A. di
provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla
CONSIP spa
- che il servizio del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, né sul
MEPA;
RILEVATA l'urgenza di provvedere al fine di dare continuità al servizio obbligatorio per legge, con
scadenza 31/12/2016;
RITENUTO pertanto dover provvedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 che verrà esperita dalla CUC dei Comuni di Troina, Nicosia,
Agira fra cinque soggetti operanti nel settore individuati dal Comune di Nicosia previa emanazione di
apposito avviso pubblico di manifestazione di interesse e a seguito di sorteggio nel caso in cui
dovessero pervenire manifestazioni di interesse valide in numero maggiore;
PRESO ATTO:
- che si provvederà all'adozione della determina a contrarre e all'approvazione di tutta la
documentazione di gara dopo l'espletamento dell'indagine di mercato;
- che a tal fine è stato redatto apposito avviso nonché lo schema dell'istanza di manifestazione di
interesse allegati alla presente 
- che detto avviso verrà pubblicato nell'Albo Pretorio on-line e nel sito internet dell'Amministrazione
Comunale di Nicosia per gg. 15 ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016
VISTO il D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 ed
altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
PROPONE DI DETERMINARE 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono espressamente richiamate:
- di procedere con Avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata
all'individuazione sul mercato di cinque soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento al servizio di cattura – ricovero –
mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia
per il biennio 2017/2018.
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- di dare atto che a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato si provvederà all'adozione della
determina a contrarre e all'approvazione della documentazione di gara da esperirsi mediante procedura
negoziata dalla dalla CUC Troina/Nicosia/Agira- 
- di approvare l' avviso di manifestazione di interesse -allegato alla presente per formarne parte
integrante sotto la lett. A)
-di stabilire che le domande dovranno pervenire entro gg. 15 dalla pubblicazione dell'avviso 
- di disporre che la presente e l'avviso saranno pubblicati all'Albo on-line fino al termine ultimo di
presentazione delle domande nonchè nella Sez. Amministrazione Trasparente -Bandi e Contratti
- di dare atto, altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso all’Albo
Pretorio Comunale per giorni 15 ai fini della generale conoscenza.
Dalla Residenza Municipale, 09-09-2016
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
 
 
IL DIRIGENTE
 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “APPROVAZIONE
AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA, DEL "SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI
IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO
2017/2018-" .”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 09-09-2016
 

Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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Comune di Nicosia
(Provincia Regionale di Enna)

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1371 del 09-09-2016

 
OGGETTO APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL
"SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE
SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA
STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA.
BIENNIO 2017/2018-" .

 
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

 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione TRIPIANO FELICE certifica che copia della presente
determinazione viene pubblicata il giorno 12-09-2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15
giorni consecutivi sino al 27-09-2016,
Dalla Residenza Municipale, 12-09-2016

Il Responsabile della pubblicazione
TRIPIANO FELICE
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