COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 209 del 08/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Impegno di spesa e affidamento ALL' "ASSOCIAZIONE A.G.A.D.A. " del
Servizio di recupero cani vaganti, mantenimento, custodia e cura dei cani recuperati, nel
Comune di Trabia, per l'anno 2019 -. Approvazione schema di Convenzione.- 2019. CIG.
N°ZC32736138..
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

***************************

DETERMINA
Di approvare ,ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 relativa
all'affidamento del servizio di recupero dei cani vaganti, mantenimento, custodia
e cura dei cani catturati nel Comune di Trabia, all’Associazione A.G.A.D.A. per il
periodo Gennaio - Dicembre 2019, la nuova convenzione,che fà parte integrante e
sostanziale della presente determinazione ,alle stesse condizioni della convenzione
approvata con la determina n° 242 del 27/03/2018;
Di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento del servizio oggettivato con le
procedure di affidamento diretto, motivate dall’urgenza di intervenire, previste dal vigente art.
36 (Contratti sotto soglia) comma 1 del “Codice dei Contratti” (Decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50) che al comma 2 lett. a) testualmente recita:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
Di affidare all’Associazione A.G.A.D.A. per il periodo Gennaio - Dicembre 2019 il
servizio di recupero cani vaganti, mantenimento, custodia e cura dei cani
catturati nel territorio di Trabia, secondo le modalità indicate nell’apposita
convenzione, il cui schema si allega alla presente determinazione per formarne parte
integrante e sostanziale, per un importo di €. 1.650,00 mensili, compreso I.V.A., che il
legale rappresentante dell’Associazione dichiara di avere visionato e di accettare,
come da nota prot. N.402 del 14.02.2019, presentata dall’Associazione A.G.A.D.A.;
Pag. 1/3

 Di dare atto che gli importi economici da impegnare, di cui al contratto in argomento relativi ai

lavori da affidare sono quelli di seguito indicati:
Euro 8.114,75 oltre IVA al 22% per €. 1.785,258 per un totale di €. 9.900,00, relativi al
periodo Gennaio –Giugno 2019, che saranno imputati nel bilancio Comunale, al Cap.
127002 denominato “Randagismo prestazione di servizi”;
Di dare atto che la copertura finanziaria relativa alla spesa del secondo semestre 2019,
nell'ammontare di euro 9 .900,00 derivante dall’ affidamento in argomento sarà effettuata
con separata determina dirigenziale da imputare nel competente bilancio Comunale al
Cap. 127002 denominato “Randagismo prestazione di servizi”;
Di dare atto che per il predetto operatore economico risulta verificato il possesso dei requisiti
mediante:
 Dichiarazione Unica di regolarità contributiva sostitutiva relativa al DURC ;
Di dare atto che in ottemperanza al combinato disposto del sopra richiamato art. 32,
comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000,
gli elementi essenziali della presente determinazione a contrarre sono i seguenti:
 il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire: nel caso
in specie il pubblico interesse è rappresentato dall’obiettivo di garantire la
continuazione di un servizio indispensabile ed imprescindibile per la
collettività ed evitare potenziali danni e responsabilità derivanti dalla
eventuale interruzione;
 L’oggetto del contratto: affidamento del servizio di cattura,mantenimento,
custodia e cura dei cani catturati nel Comune di Trabia;
 Il valore economico: il valore economico è determinato mensilmente in un
importo di €. 1.352,46 oltre IVA al 22% per un totale di €. 1.650,00;
 la forma del contratto: ai sensi dell’art. 20 comma a) del Regolamento
Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato giusta
delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 01/03/2012, essendo l’importo di
aggiudicazione inferiore ad euro 10.000,00, la forma del contratto è la
presente determina di affidamento corredata dallo schema di convenzione da
sottoscrivere tra le parti;
Di dare atto che la spesa complessiva da impegnare per il primo semestre
dell’anno 2019 risulta pari ad €. 8.114,76 oltre IVA al 22% per un totale di €.
1.785,24 ,e sarà imputata nel bilancio comunale e sarà formalmente impegnata
nel seguente modo:
Missione
13
Titolo
9
Cap./art
127002
Siope
Creditore
Comune

Programma
07
Funzione
03
Descrizione
Randagismo
prestazione di servizi
CIG
ZC32736138
Associazione AGADA

Pag. 2/3

Titolo
1
Servizio
1
Cup

Macroagg.
03
Intervento
03

Causale
Recuperi

Servizio di cattura, mantenimento,
custodia e cura dei cani catturati
nel Comune di Trabia- periodo
01/01/-30/06/2019

Modal. Fin
Entrate
proprie
Imp/prenot.

Importo
€. 9.900,00
Di dare atto che l’affidamento non rientra, nell’obbligo di contribuzione, previsto
dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23/12/2005 n. 266, a favore dell’ANAC,
giusta Deliberazione CP- del 09 dicembre 2014;
 Di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del predetto Regolamento Comunale per i

lavori, le forniture e i servizi in economia l’Amministrazione Comunale esonera
l’operatore economico dalla costituzione della garanzia fideiussoria, essendo
l’importo contrattuale inferiore ad euro 10.000,00 e peraltro liquidabile soltanto ad
accertamento, nei modi di legge, dell’avvenuto corretto e totale adempimento
dell’esecuzione della prestazione;
Di dare atto che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a
prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 in data 09.08.2017
è stata espletata procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP) per
l’acquisizione del CIG che risulta essere il seguente :CIG N° ZC32736138;


Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del
Comune;
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 08/04/2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Pag. 1/2

Pag. 2/2

