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UFFICIO  TECNICO 

DETERMINAZIONE     N. 24  DEL  02/07/2018 

   OGGETTO:  Servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul territorio di Acquaviva 
d’Isernia. Periodo 01/07/2018 – 31/12/2018. Affidamento diretto alla Società S.I.A.C. s.r.l.  

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

PREMESSO che il Comune, in virtù della Legge n.16/2006, è obbligato a sostenere le spese di ricovero e 

mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale e che pertanto si è reso necessario affidare 

tale servizio a ditta opportunamente specializzata; 

RICHIAMATA la L.R. n. 7 del 04 marzo 2005; 

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 37 del 18/06/2018 avente ad oggetto: “ Ricovero, cura e custodia degli 

animali randagi -  

ATTESO che con il suddetto atto si procedeva alla approvazione dello schema di convenzione per la 

regolamentazione dei rapporti tra le parti; 

ATTESO altresì che con il suddetto provvedimento si affidava all’ASREM distretto di Isernia, settore veterinario 

la cattura dei cani vaganti; 

Si dava atto che ai fini dell’espletamento del servizio si faceva richiesta di preventivi a operatori presenti nel 

circondario ed in grado di svolgere il servizio in oggetto e che, successivamente, si sarebbe proceduto ad un 

affidamento diretto, all’operatore che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa; 

DATO ATTO che è pervenuto il solo preventivo della Società  S.I.A.C. DI Frosolone (IS) Prot. n.1076/18  

VISTO il D.lgs. n.50/2016 di “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”; 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016, che prevede la possibilità di ricorrere all’affidamento 

diretto quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di € 40.000,00 IVA esclusa; 

ATTESO che per i contratti di forniture/ servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è previsto il rilascio del 

C.I.G.(codice identificativo gara) attraverso il sistema dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici in 

modalità semplificata; 

VISTO il D.lgs.n.267/2000 che ha approvato il TUEL; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ATTESTATO che con la sottoscrizione del presente provvedimento il sottoscritto Responsabile di Area attesta 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147- bis del TUEL 267/2000 e ai sensi 

dell’art.6 comma 8 del Regolamento sul sistema dei controlli interni; 

DATO ATTO, altresì, che il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 

n.62/2013 c.d. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, art.2 c.3; 

RITENUTA ed accertata ai sensi del comma 2 dell’art.9 D.L.n.78/2009 la compatibilità della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica; 

VISTO il D.lgs. n.33/2013 – Riordino della disciplina di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle Pubbliche Amministrazioni; 
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RITENUTA ed attestata l’inesistenza di posizioni di conflitto della sottoscritta, anche potenziale, di cui all’art.6 

bis della Legge 241/90 come introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012; 

VISTO il D.lgs.n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e s.m.i.; 

ACQUISITE dal beneficiario le autocertificazioni ex art.53, comma 16/ter del D.lgs.165/2001 e s.m.i. circa 

l’inesistenza di impiegati ex dipendenti; ex art.3, comma 7, Legge n.136/2010 e s.m.i. nonché dichiarazione 

sottoscritta di non rientrare in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del D.lgs.n.50/2016; 

Attestato ai sensi dell’art.14 del DPR 62/2013 di non essermi avvalsa di alcuna forma di intermediazione e di 

non aver stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio 

precedente; 

DETERMINA 
1. DI PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa in relazione all’iter della procedura in oggetto; 

2. DI AFFIDARE, la gestione del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi rinvenuti sul 

territorio comunale, per il periodo dal 01/07/2018 al 31/12/2018, alla S.I.A.C. s.r.l. di Frosolone P.I. 

00321030942, alle condizioni economiche di cui all’offerta economica prot. 1076 del 17/05/2018; 

3. DI IMPEGNARE la spesa assunta con delibera di giunta comunale n.37/18 dando atto pertanto di 

impegnare per il periodo 01/07/2018 – 31/12/2018 l’importo di € 2'800,00 comprensivo  di IVA del 22%  

4. CHE IL CODICE identificativo Gara per questo servizio è il seguente  CIG ZA22437390  

 
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento  è   rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.; 

6. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la liquidazione; 

- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

IL    RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
Geom. Gianni Di Fiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Si Attesta la regolarità tecnica, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 02/07/2018 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Gianni DI FIORE 
 
 

 
 
 
Si Attesta la regolarità contabile , esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 02/07/2018 

 
Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 
 
Si Attesta la copertura finanziaria, esito Favorevole. 
 
 

 
Acquaviva d’Isernia, 02/07/2018 

 
Il Responsabile dell’Area finanziaria  

Dott.ssa Katia Garofalo 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna ed ivi resterà ininterrottamente in libera visione per quindici 

giorni consecutivi a norma dell’art.124,1^ comma, del D.Lgs.18.8.2000 n.267. 

- Reg. pubbl. n°_____ 

 
Acquaviva d’Isernia, ____/____/2018 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 
 

 

 

 

 

 

 


