ARAGONA
VII° SETTORE – POLIZIA MUNICIPALE

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Determinazione Dirigenziale
N. 23 del 17/03/2022
R.U.D . 295 del 18/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Oggetto: Aggiudicazione definitiva ed
impegno di spesa per il “Servizio di
accalappiamento, custodia, cura e
mantenimento cani randagi presenti
nel territorio Comune di Aragona anno 2022”.

CIG: Z8B3510780

Visto di conformità
all'indirizzo politico
F.to Giuseppe Pendolino

Il Responsabile del Settore
F.to Comm. C. Carmelo Latino

L’istruttore dell’atto
F.to Comm. Francesco Buscemi

Premesso:
Che questo Ente, in ottemperanza alla L.R. 3 luglio 2000 n° 15 e dei
relativi Regolamenti di applicazione, è tenuto ad adottare tutti i
provvedimenti finalizzati a contrastare il fenomeno del randagismo
((cattura, sterilizzazione, microcippatura, ricovero c/o istituti pubblici
convenzionati, per il tempo necessario);
che il Comune non dispone di personale idoneo per la cattura né di
rifugio/ricovero idoneo allo stazionamento dei randagi;
che è necessario procedere all’affidamento del servizio, consistente
della cattura e custodia presso idonea struttura dei cani randagi
presenti nel territorio Comunale;
che è stata redatta una perizia tecnica, relativa la “Servizio di
accalappiamento, custodia, cura e mantenimento cani randagi
presenti nel territorio Comune di Aragona - anno 2022”, a firma del
Comm. Francesco Buscemi del settore VII° che stima un costo per
l’intervento una spesa complessiva di € 30.342,80;
che il quadro economico di spesa dell’anzidetta perizia che
comprende le spese per il servizio di €.24.470,00 e somme a
disposizione dell’amministrazione di € 5.872,80 per una somma
complessiva e finale di € 30.342,80, che fa parte della presente;
che con Determinazione dirigenziale n° 10 del 12/01/2022 R.U.D. 74
del 19/01/2022 il Comm. Francesco Buscemi è stato nominato R.U.P.
e Direttore esecutivo del Servizio;
che con la medesima determinazione è stata stabilita la procedura
per l’affidamento del servizio mediante “affidamento diretto” ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, ad
operatore economico accreditato sul MEPA e prenotata la spesa di €
30.342,80 al cap. 4715 UEB 08.01.1.103 prenotazione n° 4 del
18/01/2022;
Rilevato che, individuata la trattativa Diretta con unico operatore
economico (ME.PA.) n° 2019351 del 14.02.2022 è stata invitata a
formulare la propria offerta, la ditta SIGMA S.A.S. di Lauricella
Riccardo & C. con sede in via G. Marconi n° 191, Siculiana (AG) – P.
IVA 02569160845.
Dato atto che:
1. la Ditta SIGMA S.A.S., con sede nel Comune di Siculiana, ha fatto
pervenire l’offerta in data 18/02/2022 per il “Servizio di

accalappiamento, custodia, cura e mantenimento cani randagi presenti nel territorio del Comune di Aragona”;
2. che in data 23/02/2022 venivano aggiudicati mediante stipula contrattuale su MEPA con identificativo univoco
dell’offerta n° 1246891 alla Ditta SIGMA S.A.S. di Lauricella Riccardo con sede in via G. Marconi n. 191 Siculiana,
per l’importo contrattuale di € 24.470,00 oltre iva 22% pari a € 5.383,40 per un importo complessivo di €
29.853,40.
Viste le di verifica effettuate la suddetta Ditta, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che risultano regolari cosi
come il DURC con scadenza di validità al 14 luglio 2022;
Vista la convenzione relativa al foglio patti e condizioni stipulata tra le parti;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-

la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;

-

l’art. 24 della Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 8;

-

il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal D.Lgs. n. 50/2016;

-

il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale
12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni.

-

l’articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l’art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli adempimenti di
competenza dei responsabili di settore/servizio;

-

l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sottosoglia di valore pari o
superiore a €.40.000, ed inferiori ad € 150.000;

-

all’art. articolo 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020;

-

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;

-

gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi
informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;

-

l’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di
procedure svolte autonomamente;

-

gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di “amministrazione
trasparente”;

-

Vista la D.S. n° 2, del 01/02/2022, RUD 114 del 01/02/2022 con la quale si è provveduto alla riorganizzazione
della struttura organizzativa dell'Ente Comune di Aragona;

-

Vista la D.S. n° 3, del 01/02/2022, RUD 115 del 01/02/2022 con la quale sono stati nominati i Responsabili di
Settore e sono stati conferiti le funzioni gestionali;

-

l’O.R.EE.LL, approvato con L.R. 15.03.1963 n.16 e successive modifiche ed integrazioni;

-

il Codice Etico e di comportamento;

Dato atto di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale per tutto quanto sopra evidenziato,
ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

DETERMINA
1. Di prendere atto della presente per farne parte integrante e sostanziale.
2. Impegnare la somma di € 30.342,80 al capitolo 4715 UEB 08.01.1.103, giusta prenotazione di spesa n° 4 del
18/01/2022.
3. Di approvare la procedura di gara su riportata al fine di procedere all’aggiudicazione del “Servizio di
accalappiamento, custodia, cura e mantenimento cani randagi presenti nel territorio Comune di Aragona - anno
2022” avviata una procedura sulla piattaforma del Mercato elettronico (MEPA) mediante “Trattativa con unico
operatore economico”.

4. Di aggiudicare ed affidare il servizio di che trattasi, alla Ditta SIGMA S.A.S. di Lauricella Riccardo & C. con sede in
via G. Marconi n° 191, Siculiana (Ag) – P. IVA 02569160845, per l’importo contrattuale di €.24.470,00 oltre iva
22% pari a € 5.383,40 per un importo complessivo di € 29.853,40 da articolarsi secondo il foglio di patti e
condizioni stipulato tra le parti.
5. Di procedere alla stipula del contratto d’appalto, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna
stazione appaltante, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri.
6. Di accertare, 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, la legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7. Di dare atto, 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.
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.
33/2013.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e
trasparenza sul sito internet del Comune (www.comune.aragona.ag.it).

L’istruttore dell’atto
F.to Comm. Francesco Buscemi

Il Responsabile del VII° Settore
Comandante della P.M.
F.to Comm. C. Carmelo Latino

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Si esprime (ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147
bis comma 1, del D.lgs. 267/2000) parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa sulla proposta di deliberazione di
cui sopra.
Il Responsabile del VII° Settore
F.to Comm. C. Carmelo Latino

Parere di regolarità contabile
Sulla proposta di determinazione dirigenziale di cui
sopra si esprime ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147 bis comma 1, D.lgs. 267/2000 parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile trova
copertura finanziaria al cap. 4715 UEB 08.01.1.103
Impegno n° 326 del 18/03/2022
Il Responsabile del 2° Settore
(Ragioneria e Finanza)
F.to Geom. Calogero Alongi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune
dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale
__________________________

Aragona lì, ___________

