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COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

I° SETTORE - AMMINISTRATIVO  

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 181 del 09/12/2020  N. Reg. Generale: 831 del 09/12/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOVERO E CUSTODIA CANI RANDAGI IN CANILE 

RIFUGIO , BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE- CIG: Z0B2FA7AAF 

L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Dicembre nell'ufficio del I° SETTORE - 
AMMINISTRATIVO  ;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N. 15/2020 CON IL QUALE SONO STATE 
ATTRIBUITE ALLO SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC. 2 E 3, DEL 
D.LGS. N. 267/00, RELATIVAMENTE AL I SETTORE 

Il Responsabile del I Settore
Visti:
 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 
 la L. n. 281/1991; 
 il  DL n. 76/2020 "Decreto Semplificazioni"; 
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
Richiamati:

 la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2019, dichiarata immediatamente  esecutiva, con la quale 
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2020, dichiarata immediatamente esecutiva con cui è 
stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

PREMESSO che:
-  questo Ente, in ossequio a quanto dispone la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali 
da affezione e prevenzione del randagismo", deve assicurare il servizio per la custodia, gestione e mantenimento 
dei cani abbandonati nel territorio del comune di San Pietro in Guarano;
- il Comune non può garantire il predetto servizio in modo diretto per la mancanza di idonee strutture e carenza di 
personale dotato di adeguata qualifica;
Evidenziato che è in scadenza (31.12.2020) il contratto di appalto del servizio di ricovero e custodia cani vaganti in 
canile rifugio,  affidato in data 28/11/2018, ai sensi  dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta Mister Dog srl 
, P.IVA: 02596050795 con sede in Loc. Torre del Pero- 88821 Rocca di Neto (KR), per il biennio 2019-2020;
Rilevato  che, al fine di scongiurare il fenomeno del randagismo e possibili pericoli di igiene pubblica, è necessario 
continuare ad assicurare il servizio di che trattasi;
Evidenziata, quindi, la necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti necessari per l’affidamento di detto 
servizio , per il prossimo biennio, a ditta specializzata nel settore; 
Evidenziata, altresì, l’urgenza di garantire la prestazione del servizio attraverso l’individuazione di una struttura in 
possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia;
Considerato che il costo complessivo per il periodo 01.01.2021-31.12.2022 del servizio de quo è stato quantificato 
in  € 36.500, oltre IVA al 22%, considerando gli attuali costi sostenuti dall'Ente  (€2,00 oltre iva per singolo cane 
custodito) ed il numero dei cani attualmente ospitati ( n.24 in canile rifugio e n. 1 in canile sanitario, in attesa del 
trasferimento presso la struttura "Rifugio");
Rilevato, che, nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione 
quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale:
“Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
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e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 
inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalle centrali di committenza”;
Letto, altresì, l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato D.Lgs. n.50/2016, secondo il quale per i servizi o forniture di 
importo inferiore ad €40.000,00 è consentito alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, 
purché adeguatamente motivato, per il tramite del relativo responsabile del procedimento; 
Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni 
Pubbliche:
- l’art.26 – comma 3 e 3 bis – della Legge 448/1999 e l’art.1 – comma 7 – della Legge 135/2012 circa l’obbligo per 
gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri di qualità –prezzo come limiti 
massimi per le acquisizioni in via autonoma;
- l’art.1, c.450, legge n.296/2006, come modificato dall’art.7, comma 2 del D.L. n.52/2012,convertito in legge 
n.94/2012, dall’art. 22 ( comma 8) della legge n.114/2014 e, da ultimo, dall’art.1, commi 495 e 502 Legge 208/2015 
e dall’art.1, comma 1, della legge n.10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al 
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 
superiori a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero a far ricorso ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
Evidenziato, inoltre, che  trattasi  di un servizio non acquisibile su MEPA e CONSIP;
Vista l'offerta  della ditta Mandrea 's Dog  di Lupo Domenico  con sede in Lattarico, Via Ventolilla snc , specializzata 
in ricovero di cani randagi,  pervenuta in data 23.11.2020, assunta in protocollo al n.6850/23.11.2020, disponibile 
all’espletamento del servizio a condizioni migliorative (sia in termini economici - costo diaria giornaliera per singolo 
cane Euro 1,80 oltre Iva- sia in termini di servizi aggiuntivi) rispetto all'appalto in scadenza;
Ritenuta congrua l'offerta della Mandrea's Dog, operatore economico che, per competenza ed esperienza, 
presenta il dovuto livello di specializzazione per l'esecuzione dell'appalto di che trattasi; 
Visto l’art. 32 ( comma 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 , il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano a contrarre , individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici delle offerte;
Visto, altresì, l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto 
da apposita determinazione indicante:
–il fine che si intende perseguire;
–l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
–le modalità di scelta del contraente;
Precisato che:
–il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello del ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi 
catturati nel territorio comunale,nonché la tutela della pubblica incolumità;
-l’oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi 
catturati nel comune di San Pietro in Guarano;
–il contraente viene scelto con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 50/16;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on line emesso in 
data 14/09/2020 ed acquisto in atti;
Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163, trattandosi di contratto 
inferiore a 40.000,00 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della stazione appaltante in favore 
dell'Autorità di vigilanza;
Rilevato che, per l'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al sistema SIMOG, ai sensi 
della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187/2010 e che il codice identificativo del lotto 
è:Z0B2FA7AAF;
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016, giusta documentazione in atti;
Dato atto che le apposite dotazioni sono previste alla missione 08, programma 01, capitolo 1362“ Spese 
mantenimento dei cani randagi” del bilancio di previsione 2020/2022.
Visto lo schema di Convenzione sotto forma di scrittura privata, allegato  “A” alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale;
Ritenuto  provvedere in merito;

DETERMINA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di individuare, quale affidatario del servizio di ricovero, custodia, gestione e mantenimento in canile rifugio dei cani 
abbandonati nel territorio del Comune di San Pietro in Guarano , la ditta Mandrea 's Dog  di Lupo Domenico  con 
sede in Lattarico, Via Ventolilla snc , per le motivazioni sopra esposte, per il biennio 01.01.2020-31.12.2021, ai 
sensi dell'art. 36, c. 2, lett.a) del D. Lgs 50/2016 per una spesa presunta di euro 32.850,00  oltre IVA come per 
legge;
Di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000,  precisando che :
–il fine che l’amministrazione intende raggiungere è quello del ricovero,mantenimento e cura dei cani randagi 
catturati nel territorio comunale, nonché la tutela della pubblica incolumità;
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-l’oggetto del contratto consiste nella fornitura del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi 
catturati nel comune di San Pietro in Guarano;
–il contraente viene scelto con affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo
50/16;
Di approvare lo schema di convenzione sotto forma di scrittura privata che allegato alla presente sotto la lettera 
“A”ne costituisce parte integrante e sostanziale.
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 in ordine alla regolarità, legittimità e 
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del responsabile del servizio.
Di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole di finanza 
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Di dare atto, altresì, che:
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
- alla liquidazione del corrispettivo si provvedera'  con successivi e separati atti a seguito di emissione di regolari 

fatture;
Di rendere noto che,ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento è individuato 

nel firmatario della presente determinazione quale responsabile di settore.

Di Pubblicare il presente Atto all’albo pretorio on line dell’ente, per quindici giorni consecutivi, in ottemperanza alla 
legge n. 69/09 ed ss.mm.ii. ed, altresì, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n.33 / 2013 
e s.m.i., sottosezione bandi di gara e contratti.

SITUAZIONE CONTABILE ALLA DATA DELLA PRESENTE

Missione 08 Programma 01 Titolo 1 COD. p. fIN. u.1.03.02.15.011
1362 EF 2020 euro

Impegno n. 20.039,00

Missione 08 Programma 01 Titolo 1 COD. p. fIN. u.1.03.02.15.011
1362 EF 2021 euro

Impegno n. 20.039,00

BENEFICIARO

Cod. _____________: Mandrea's di Lupo Domenico & C- Via Ventulilla ,snc- 87010 Lattarico (CS)
                                       PI 03064460789- CF LPUDNC88H01D086B
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET
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Parere di Regolarità Tecnica
Sulla presente Determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 
parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell' azione amministrativa;

San Pietro in Guarano, lì 10/12/2020 Il Responsabile del Settore
F.to DOTT.SSA ELENA LORENZET

Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spesa
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 10/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


