
COMUNE DI MOLITERNO
PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 95 del 15/02/2023 Reg. N. Servizio 21 del 15/02/2023

OGGETTO affidamento servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia
cani randagi per n. 3 mesi

CIG: Z9E39F14B1

o Visti:
 la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 il decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.;
 il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
 la Legge quadro 14 agosto n. 281 del 1991, “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del

randagismo” e ss.mm.ii;
 la L. Regionale 30 novembre 2018, n. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di

affezione;
 il Decreto Sindacale n. 06 del 18.07.2022 con cui si nominava il Dott. Alfredo Toscano Responsabile dell’Area Vigilanza;
o Premesso che:

 ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs n.267/2000, laddove il bilancio di previsione non venga approvato dal
Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

 ai sensi dell'art. 163 comma 3 del menzionato decreto legislativo, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di
approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-Città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);
Visto l’art. 1 comma 775 della L. 197 del 29/12/2022 che ha differito al 30.04.2023 il termine per l’approvazione del

bilancio di previsione.
Atteso che:

 quest’ente è in regime di esercizio provvisorio;



 secondo quanto dispone l’art. 163 comma 3 del D.L.gs. n. 267/2000, durante l’esercizio provvisorio tra le tipologie di
spese da impegnare, rientrano le spese correnti;

Atteso che con il presente provvedimento si intende assumere un impegno di spesa relativo ad un servizio di pubblico
interesse, necessario a garantire il mantenimento e la cura dei cani randagi rinvenuti nel territorio comunale e prevenire
il fenomeno del randagismo.
Dato Atto che:
 con determinazione Reg. n. Gen. 475 del 15/10/2021 Reg. n. Servizio 89 del 15/10/2021 si è:
 individuato quale sistema più idoneo per l'affidamento del servizio di accalappiamento dei cani randagi, nonché di

custodia, mantenimento e cura, per lo smaltimento delle carcasse dei cani randagi sul territorio comunale, la
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, da effettuare, previo
avviso esplorativo di manifestazione di interesse, attraverso inserimento di una RDO (richiesta di offerta)
nell'ambito del sistema telematico MEPA messo a disposizione da CONSIP;

 avviata l'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso esplorativo rivolto agli operatori economici che
intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio
in oggetto;

 a seguito dell’indagine di mercato gli operatori sono stati inviati a presentare l’offerta (RDO) nell'ambito del sistema
telematico MEPA messo a disposizione da CONSIP;

Considerato che:
 a seguito della gara deserta questo ufficio ha rimodulato il capitolato per la prestazione del servizio di che trattasi;
 con determinazione Reg. N. Gen. 268 del 23/05/2022, Reg. N. Servizio 60 del 23/05/2022, si è provveduto ad

approvare l'indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso esplorativo rivolto agli operatori economici che
intendano manifestare il loro interesse ad essere invitati alla procedura di gara finalizzata all'affidamento del servizio in
oggetto.

 Con determinazione Reg. N. Gen. 317 del 15/06/2022 Reg. N. Servizio 78 del 13/06/2022 si è preso atto delle
risultanze dell’avviso di cui alla determinazione Reg. N. Gen. 268 del 23/05/2022 Reg. N. Servizio 60 del 23/05/2022
ovvero di dichiarare la procedura deserta.

Dato Atto che:
 è necessario pertanto una rimodulazione dell’importo presunto del servizio al fine di riattivare una nuova procedura

pubblicistica;
 nelle more del nuovo piano di gestione non è possibile interrompere il servizio di accalappiamento, ricovero,

mantenimento e custodia cani randagi in quanto il non proseguimento dello stesso, potrebbe creare disagi alla
collettività e quindi un servizio da effettuare con urgenza ed indifferibilità;

Richiamata:

 la Legge Regionale Basilicata 30 novembre 2018 N. 46 “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali
da compagnia di affezione” nella quale in particolare all’art. 5 comma 1 lettera b “ I Comuni, singoli o associati, ai
sensi della vigente normativa in materia di esercizio associato delle funzioni, nell'ambito delle proprie competenze,
provvedono: all'individuazione, in assenza delle strutture di cui alla lettera a), di strutture di ricovero, pubbliche o
private accreditate, preposte alle funzioni di canile sanitario e di canile rifugio, acquisendone la disponibilità, in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche;

 la sentenza del TAR Lombardia Milano, Sez. IV del 09/02/2018 n.380 “Contratti pubblici sotto soglia -Art.36, comma
2, lettera b), del codice dei contratti pubblici – Criterio “di rotazione degli inviti”:
 Non sussiste un divieto assoluto di invito del gestore uscente, non assurgendo il principio di rotazione a regola

inderogabile;
 Non può disporsi l’estromissione del gestore uscente allorché ciò finisca per ridurre la concorrenza”;

Preso Atto del recente parere del C.d.S. n. 1312 del 30/04/2019 il quale conferma che, nell’ambito dei 5.000,00 €, il RUP
può derogare al criterio di rotazione, e quindi anche ribadire l’affidamento diretto al pregresso affidatario, purché la
determinazione di affidamento contenga la motivazione per tale scelta;



Atteso che nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara necessita garantire il servizio pubblico che per sua
stessa natura non può subire interruzioni e/o sospensioni di sorta. Di qui, la necessità di affidare lo stesso all’operatore
uscente. L’individuazione di altro operatore comporterebbe il trasferimento dei cani con aggravio di spese per il bilancio
dell’ente.
Dato Atto che, per le vie brevi, si è chiesto alla ditta VARCA GROUP S.r.l. – C.da Prainetta – Cassano Ionio (CS) P. IVA
02651600781, e che la stessa si è resa disponibile a prorogare il servizio di cui all’oggetto, alle seguenti condizioni:
 durata di 3 mesi;
 numero base di cani pari a n. 10 (suscettibile di variazione in base al numero dei cani ricoverati);
 importo giornaliero per cane, a base di gara, pari a € 2,70, IVA al 22% esclusa;
 importo pari a € 100,00 iva esclusa per lo smaltimento delle carcasse (incluse quelle di animali incidentati su

segnalazione del Servizio di Polizia locale);
Ritenuto pertanto, sussistano le motivazioni e i presupposti per l’affidamento diretto del servizio di accalappiamento,
custodia e mantenimento cani randagi, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Richiamati:
 l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti

deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

 l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

 l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi, ai sensi del quale il calcolo del valore degli
appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.

Atteso che:
1) il fine che si intende perseguire è relativo al controllo del fenomeno del randagismo per la prevenzione e sicurezza dei

cittadini.
2) l’oggetto del contratto attiene all’affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, cura e mantenimento dei cani

randagi rinvenuti nel comune di Moliterno per la durata di mesi tre;
3) la modalità di scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
4) la forma del contratto s’identifica mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

Dichiarata l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato
l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all’affidamento diretto del servizio suddetto;

Dato atto che a tale scopo:

 è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta affidataria tramite la piattaforma Durc Online prot.
INPS_33502713 del 09/11/2022 con scadenza al 09/03/2023;

 il pagamento della prestazione verrà effettuato previa acquisizione di fattura elettronica e verifica dell’esatto
adempimento della prestazione affidata, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, ovvero
tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al
presente affidamento è stato attribuito il Codice CIG: Z9E39F14B1.

Dato Atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente al presente
affidamento è il Ten. Alfredo Toscano;



Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato

o DETERMINA
1. Di Rendere la premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di Affidare nelle more del nuovo piano di gestione per il servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e

custodia cani randagi, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, alla Ditta VARCA GROUP S.r.l. – C.da
Prainetta – Cassano Ionio (CS) P. IVA 02651600781, il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento cani
randagi per tre (3) mesi, con il corrispettivo di € 2.430,00 oltre IVA pari a € 534,60 per un totale di € 2.964,60, fatte
salve eventuali variazioni non prevedibili (esistenza in vita dei cani ricoverati), al fine di non interrompere il servizio di
cui sopra, che potrebbe creare disagi alla collettività e quindi da effettuare con urgenza ed indifferibilità.

3. Di Impegnare la differenza pari ad € 2.964,60 iva compresa (22%) sul capitolo 1933 gestione competenze del redigendo
bilancio 2023/2025, esercizio provvisorio 2023.

4. Di Dare Atto che:
- la liquidazione della spesa avverrà mediante emissione di apposita fatturazione;
- è stato acquisito il Durc Online della Ditta affidataria prot. n. INPS_33502713 del 09/11/2022 con scadenza al

09/03/2023;
- il CIG attribuito al presente affidamento è Z9E39F14B1.

5. Di Attribuire alla presente determinazione e al capitolato prestazionale valore contrattuale con efficacia a decorrere
dalla data di sottoscrizione da parte della Ditta.

6. Di Allegare l’avviso esplorativo alla presente determinazione sotto la lettera “A”.
7. Di Pubblicare l’avviso sull’Home Page, nonché sull’Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti,

sottosezione Atti delle amministrazioni aggiudicatrici – Avvisi, bandi ed inviti.
8. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.

Lgs. 267/2000.
9. Di Trasmettere la presente determinazione, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000, al Responsabile del

servizio finanziario che diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
Rocco BOVE



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento
inordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla
vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 15/02/2023 Responsabile AREA POLIZIA LOCALE
F.to Alfredo TOSCANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

APPONE
Parere: Favorevole

Nella residenza comunale, lì:15/02/2023
Responsabile AREA ECONOMICO

FINANZIARIA
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

1.03.02.15.999 11.01 1933 affidamento
servizio di
accalappiamento,
ricovero,
mantenimento e
custodia cani
randagi per n. 3
mesi

2.964,60 2023 122

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consetutivi dal
15/02/2023 al N. 152.

Il Responsabile della Pubblicazione
MARCHESE MARIA

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 15/02/2023

Responsabile AREA POLIZIA LOCALE
Alfredo TOSCANO


