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IL DIRIGENTE

Geom. Salvatore Zabelli
Vista la Determina n° 04 del 14.01.2020 con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”, ha nominato lo scrivente Responsabile del III°
e
IV° Settore con attribuzione della funzione dirigenziale.
Visto il vigente Regolamento sull’organizzazione degli Ufﬁci e dei Servizi.

Premesso:

.

-che questa Unione ha in gestione il servizio per il contrasto del fenomeno del randagismo;
-che nell’ambito dei compiti inerenti la prevenzione del randagismo nel bacino territoriale
amministrativo dell’Unione rientra, altresì, la cattura dei cani vaganti, che, dopo gli accertamenti o
la loro sterilizzazione devono essere custoditi in idonei rifugi sanitari di cui
questo Ente non
dispone ancora e di cui si avverte la necessità.
Considerato che la protezione degli animali che vivono in stato di libertà comporta
interventi costanti e coordinati di tutela e cura, e ciò anche a sostegno della salute pubblica.
Richiamata la deliberazione n. 03 del 10.01.2020 con la quale la Giunta dell’Unione, in
considerazione che gli accordi a suo tempo sottoscritti tra questo Ente e la società “La casa del
cane” di Adriano e Angelo Giambrone da Cammarata, afﬁdataria del servizio, risultano efﬁcaci
solo per la custodia e mantenimento dei cuccioli nati all’interno del canile e che
per norma non
possono essere rimessi in libertà, bensi possono essere soltanto adottati, ha incaricato il
Responsabile del settore di avviare le procedure necessarie per dare continuità al servizio e
provvedere alla stipula di una nuova convenzione per la cattura, custodia temporanea ed a lungo
termine, cura e mantenimento dei cani vaganti e/catturati, assegnando la somma complessiva di €
10.000,00.
,

’

Visto il relativo preventivo di spesa, redatto dallo scrivente, che ammonta complessivamente
ad € 9.991,80 di cui € 1.801,80 per rimborso dell’IVA al 22%.
Ritenuto di voler procedere ad afﬁdare il servizio di che trattasi.
della Pubblica
Veriﬁcato che alla data odierna nel portale www.acguistinreteit
le finalità di questo
Amministrazione non sono presenti servizi comparabili con quelli necessari per
Ente.
cui “Le stazioni
Visto l’art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50/2016 secondo
di
e di negoziazione, anche
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti acquisto
della spesa, possono
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
forniture e servizi di importo inferiore
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
di ordine a valere su strumenti di acquisto messi
a 40.000 euro. . ., nonché attraverso l’effettuazione
a disposizione delle centrali di committenza. . .” .
è
Considerato che la somma a base di gara è inferiore ad € 40.000 e che pertanto possibile
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
procedere attraverso procedura di afﬁdamento diretto ai sensi
Decreto Legislativo n. 50/2016.
utilizzo dei mezzi di
Dato atto che dal 18.10.2018 è entrato in vigore l’obbligo di
da questa data tutte
comunicazione elettronici e delle procedure elettroniche nelle gare di appalto e
di afﬁdamento di appalti»
le “comunicazioni e gli scambi di informazioni” inerenti le procedure
interamente elettronico, ai sensi
—
pubblici devono svolgersi — salvo alcune eccezioni in formato
52 del medesimo codice.
dell’art. 40 del Codice Appalti in combinato con quanto previsto dall’art.
concernente le
Atteso che il quadro normativo si completa con l’art. 58 del Codice Appalti
e con l’art. 44 del citato
procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
’

’

Codice.

di cui all’art. 40,
Considerato, altresì, che gli obblighi di comunicazione informatica

utilizzando le piattaforme elettroniche di
comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti
dei dati e la riservatezza delle offerte
negoziazione, le quali garantiscono il rispetto dell’integrità
nelle procedure di afﬁdamento.
dispone
Ritenuto che questa Unione, sede altresi della Centrale Unica di Committenza,
l’elenco
di consultare
della piattaforma telematica gestita dalla società “Digitalpa” con la possibilità
forniture.
degli operatori economici per l’afﬁdamento di lavori, servizi e
Visto l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce:
le stazioni
che prima dell’avvio delle procedure di afﬁdamento dei contratti pubblici,
all’assunzione di
appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbono provvedere
essenziali del contratto ed i criteri
apposita determina & contrarre, individuando gli elementi
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
stazione appaltante può
che nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) la
atto equivalente che
procedere ad afﬁdamento diretto tramite determina a contrarre, o
il fornitore, le ragioni
contenga, in modo sempliﬁcato, l’oggetto dell’afﬁdamento, l’importo,
nonché il
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
richiesti;
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
di cattura, custodia, cura,
Ritenuto, pertanto, di procedere all’acquisizione del servizio
afﬁdamento diretto, ai
mantenimento dei cani randagi dimoranti nel territorio dell’Unione mediante
tramite la
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi.,
di cui dispone
piattaforma telematica httpsz//plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it.,
questa Unione.
Tenuto conto che il CIG relativo al servizio è il seguente: Z472BD4551.
,

Acquisita l’attestazione di cui all’art.

55

della legge 08.06.1990, n. 142, recepita dalla LR.

n. 48/1991;

Accertata la regolarità degli atti,
DETERMINA
Di approvare il preventivo di spesa con allegato capitolato d’oneri, redatto dallo scrivente,
relativo all’acquisizione del servizio di cattura, custrodia, cura, mantenimento dei cani randagi
dimoranti nel territorio dell’ Unione c- \ _,n1fiiònta complessivamente ad € 9.991,80 di cui €
'
1. 801, 80 per rimborso dell’ IVA al 22%.
Di disporre:
cui afﬁdare il servizio di che trattasi avvenga
- che l’1nd1v1duazione dell’operètoree n
//“blataniquisquinamagazzolo.
tramite la piattaforma telematica li
acquistitelematici.it,
dei
Comuni “Platani-Quisquina-Magazzolo”, sede altresi
disponibile presso questa Unione
della Centrale Unica di Committenza;
che l’afﬁdamento del servizio avvenga direttamente, ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera) del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del Decreto Legislativo n.
267/2000, che:
l’oggetto del contratto è l’afﬁdamento del servizio finalizzato alla cattura, custodia, cura,
mantenimento dei cani randagi dimoranti nel territorio dell’Unione;
il ﬁneyche si intende perseguire con il contratto è quello di mitigare il fenomeno del
randagismo, la sicurezza della collettività ed il benessere degli animali;
- la modalità di scelta del contraente è rappresentata dall’afﬁdamento diretto sulla piattaforma
telematica https://plataniquisquinamaaazzolo.acquistitelematiciit , disponibile presso questa
Unione e gestita dalla società “Digiltalpa”.
Di imputare la somma necessaria all’indizione della presente procedura pari ad € 9.991,80
al capitolo di spesa 109p301 del bilancio corrente esercizio in corso di compilazione, giusto
impegno prenotato con deliberazione della Giunta dell’Unione 11. 03 del 10. 01. 2020.
Di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente.
Z472BD4551.
Di stabilire che il contratto-convenzione con la ditta afﬁdataria sarà stipulato mediante
scrittura privata, ovvero, corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certiﬁcata (ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n.
50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall’afﬁdatario e concernente i requisiti
morali e professionali all’uopo necessari.
Di precisare, sin da ora, che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai
sensi dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è lo scrivente Geom. Salvatore
Zabelli.
Di dare atto che la presente determinazione viene trasmessa al Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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(Geom. S

atore Zabelli)

UFFICIO DI RAGIONERIA
Visto di regolarità contabile che aitesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 55,
comma 5, della L. 142/90 come modiﬁcato dalla L. 127/97
IL RESPONSABILE DEL
SERV

FINAN

ARIO

Addì

1M1
INTERVENTF

Prenotazione
[ Ag…
]

[

n°

]

Impegno

EUIÎ$QQIÉÈ

Ilpresente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione dal OjZQZ@ %> al

Cianciana, lì

L’addetto dell’Unione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione dell’addetto, che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio ondine
dell’Unione dei Comuni dal
al
e contro la

stessa non sono pervenute opposizioni.
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Il Segretario dell’Unione

