
COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                        P.I. 01251551212 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

  Determinazione n. 31 del 20.03.2015 N. 246 R.G. 
 

OGGETTO: Servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi. 

 Acquisizione in economia 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
PREMESSO che: 

la L.R. della Campania n°16/01 dispone all’articolo 6 che il ricovero, la custodia ed il mantenimento 

dei cani randagi catturati sul territorio sono posti a carico del Comune; 

con delibera di G.C. n°196 del 12/12/2013 tra l’altro è stato stabilito di provvedere all’affidamento del 

servizio di cui all’oggetto per un periodo di un anno; 

con determina n°13 del 10/2/2014 RG n°117 è stato approvato il capitolato per il servizio di cui 

all’oggetto; 

la gara è sta aggiudicata alla ditta Fido Felix e il cui contratto n°544 scade il 3/6/2015 al prezzo di € 

2,388 per ogni cane; 

VISTA  la nota n° 4244 del 18/3/2014 con la quale il responsabile del procedimento Isp Crispino 

comunicava che le associazioni e/o enti destinatari dell’invito a prendersi cura dei cani non avevano 

sortito alcun effetto in quanto nessuna aveva dato cenno di adesione; 

LETTA  la nota della giunta regionale servizio sanità pubblica veterinaria n° prot2015.0068275 del 

2/2/2015 acquisita al protocollo generale col n°1448 del 3/2/2015 con la quale sono stati stabiliti i 

requisiti minimi per il servizio di cui all’oggetto 

CONSIDERATO  che bisogna procedere ad una nuova gara per un anno in quanto l’attuale contratto 

scadrà il 3/6/2015; 

VISTI i seguenti atti, predisposti da questo settore, relativi alla procedura per la scelta in economia 

della ditta per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi definita nel capitolato 

d’oneri, da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario: 

- avviso pubblico; modello richiesta di invito a partecipare; lettera di invito e modello di ammissione e 

dichiarazione a corredo; modello di offerta; 

PRESO ATTO che la spesa annua presunta, fermo restando il numero attuale di cani ricoverati (219, 

ammonta ad € 185.00,00 oltre IVA al 22% per il servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani 

randagi per un periodo di un anno, con prezzo di € 2,388 oltre IVA per ogni cane al giorno da porsi a 



base d’asta e che è lo stesso dell’ultima gara aggiudicata del 2014;  

DATO ATTO che in relazione alla presente determinazione sono stati espressi: 

- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa da 

parte del responsabile del servizio Polizia Locale, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000; 

che si riporta in calce. Del bilancio  

VISTA la deliberazione del 21/12/2011 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,  

servizi e forniture,  recante “Soggetti tenuti al versamento del contributo a favore dell’Autorità e 

relative modalità, in attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266” e 

le relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità; 

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata deliberazione questa stazione appaltante è tenuta al 

pagamento della contribuzione pari a € 225,00 all’atto dell’attivazione delle procedure di selezione del 

contraente; 

RITENUTA la necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti di competenza al fine di 

scegliere l’affidatario per lo svolgimento del servizio di cui all’oggetto; 

VISTO: 

Il D.Lgvo. 12/4/2006 n. 163 

Il D:Lgvo.18/8/2000 n. 267 

Il regolamento comunale dei contratti. 

DETERMINA 

1) Di  dare corso alle procedure d’appalto per la scelta dell’impresa per il servizio di ricovero, 

mantenimento e cura dei cani randagi; 

2) Di provvedere  alla scelta della ditta appaltatrice con ricorso al cottimo fiduciario ai sensi degli art. 

125 del D.Lgvo.163/2006 e art. 5 D.P.R. 384/2001 tra le ditte in possesso dei requisiti di legge, 

previa pubblicazione di apposito avviso all’albo e sul sito internet del Comune. 

3) Di impegnare la relativa spesa successivamente con altra determina comprensiva del contributo a 

favore dell’autorità di vigilanza; 

4) Di approvare i seguenti atti, relativi alla procedura per l’acquisizione in economia per il servizio di 

ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario: 

-  avviso pubblico; modello richiesta di invito a partecipare; lettera di invito e modello di 

ammissione e dichiarazione a corredo; modello di offerta; 

5) Di stabilire che il contratto sarà regolato dalle condizioni riportate nel capitolato e nella lettera di 

invito. 



6) Di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 

rogante di questo Comune;  

7) Di adottare la presente determinazione agli effetti dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00 del 18/08/2000; 

F.to all’originale: 

                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                    (Ing Antonio Chirico) 
 

 

 

 

REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il responsabile del servizio procedente esprime il 

parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art.4 del 

regolamento comunale dei controlli interni attestando la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa.  

F.to all’originale: 

               

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Antonio Chirico 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 

un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 20.03.2015. 

Addì, 20.03.2015 

F.to all’originale: 

 

IL MESSO COMUNALE 

 


