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OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio  di prelevamento, ricovero,   

                      custodia  e  mantenimento di cani randagi sul territorio comunale. Presa d’atto della mancata 

                      partecipazione alla procedura ricognitiva.

              

Il RESPONSABILE DEL SETTORE IV

 

PREMESSO

che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP/MEPA);
che il servizio in argomento non è rinvenibile sul MePa e, pertanto, non è possibile effettuare la comparazione, come
risulta in atti d’ufficio;

che, sulla scorta dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lvo 50 del 18/04/2016 così come modificato dall’art. così come
modificato dall'art. 1, comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019. che consente per importi inferiori ad
€.40.000,00 l’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e delle  linee
guida n. 4/2018, rilasciate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) relative alle procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

che l’importo presunto per il servizio di che trattasi è di € 10.000,00 comprensivo d’IVA;
che si è ritienuto opportuno effettuare un’indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse
da parte degli operatori economici presenti sul mercato da invitare successivamente alla procedura negoziata per
l’affidamento di  prelevamento, ricovero, custodia  e    mantenimento di cani randagi sul territorio comunale per la
durata di un anno, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante invio di richiesta
di offerta più vantaggiosa, previa pubblicazione del relativo Capitolato d’appalto;
che  con determina di settore n.2 e n. 223 del registro generale delll’11/07/2019  è stato approvato e conseguentemente
pubblicato l’avviso  per la “Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio  di prelevamento, ricovero,
 custodia  e  mantenimento di cani randagi sul territorio comunale

che il termine per la presentazione di istanze di partecipazione alla Manifestazione era fissato per il giorno 26 luglio
2019 alle ore 12:00;

 

CONSIDERATO

che entro il termine prefissato  non sono pervenute istanze di partecipazione alla manifestazione

 
VISTO il D. Lgs 267/2000 con particolare riferimento all’art. 192;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per quanto ad oggi applicabile;
VISTO il D.Lvo n. 50 del 18/04/2016 con successive modifiche ed integrazioni di cui al D.Lvo 56/2017  e  dall'art. 1,
comma 20, lettera t), della legge n. 55 del 2019.;

 
VISTA la Deliberazione di Commissione Straordinaria n. 46 del 19/10/2018 con la quale si è rimodulato
l’organigramma dell’Ente;
VISTO il Decreto di nomina di P.O con assegnazione della  Responsabilità  del Settore del 28/05/2019 prot. n.
4665;
VISTI gli atti d’ufficio;

VISTO che trattasi di adempimento obbligatorio;
 
 



DETERMINA
 
per tutti i motivi sopra esposti che qui di seguito devono intendersi integralmente richiamati e trascritti:
 
DI PRENDERE ATTO che nel termine prefissato non sono pervenute istanze di partecipazione alla
“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di prelevamento, ricovero, custodia  e  mantenimento
di cani randagi sul territorio comunale”
DI STABILIRE,  di ripubblicare per altri 15 giorni l’avviso di manifestazione di interesse confermando le stesse
condizioni, della determina n.2 di settore e n. 223 del registro generale dell’11/07/2019;
DI DARE ATTO che la spesa presunta pari ad € 10.000,00 comprensiva d’IVA è impegnata al capitolo 115803.0
del bilancio di  Previsione 2019;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/00, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, di cui il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto sopra disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e
dal Regolamento comunale sui controlli interni di cui al DL 174/2012, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 6 L. 241/90 e ss.mm., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di
Comportamento comunale, non ci sono, alla data odierna, situazioni di conflitto di interessi, che possano incidere sul
presente provvedimento;
DI PUBBLICARE il presente atto sul Sito Web del comune all’  Albo Pretorio nella sezione avvisi e nella sezione 
Amministrazione Trasparente  ai sensi dell’art. 1 comma 32 della L. 192/12;
DI DARE comunicazione alla Prefettura.
 

 

 

                                                                                                                                  Il Responsabile del Settore
IV°                                                                                                                                                                                                                                                  
                             

                                                                                                                          f.to    Arch. Elena Biagia Mucerino

 



 

 
DETERMINAZIONE N. 287 DEL 31-07-2019
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PRELEVAMENTO, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI RANDAGI
SUL TERRITORIO COMUNALE. PRESA D'ATTO DELLA MANCATA PARTECIPAZIONE
ALLA PROCEDURA RICOGNITIVA
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
 

 
 

Il Responsabile del Servizio
MUCERINO ELENA BIAGIA

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


