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OGGETTO: Appalto per il Servizio  canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento  
                       cani randagi . Determinazione a contrarre mediante  procedura aperta ai sensi dell’art. 60  
                       del D.Lgs 50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più  
                       vantaggiosa. – Indizione di gara  e affidamento procedure di gara a S.U.A. della    
                       Provincia di Foggia. 

 
 
 
L'anno duemilasedici il giorno 11 del mese di Agosto in Manfredonia e nel 
Palazzo di Citta'; 
 
 
il Dirigente Ing. Simone LORUSSI, in sostituzione del Dirigente del 4° Settore, dott. 
Mariano CIRITELLA, ha adottato la seguente determinazione. 
 
 
 

CCiittttàà  ddii   MMaannffrreeddoonniiaa    
PPrroovviinncciiaa  ddii  FFooggggiiaa 



 

 
I L  D I R I G E N T E 

 
Assunte le funzioni di Dirigente del IV Settore, in sostituzione del dott. Mariano CIRITELLA, assente 
per congedo straordinario, giusto Decreto Sindacale n. 6 del 09.03.2016; 
 
Premesso che con deliberazione  di Giunta Comunale  n. 134 del  01/07/2016 veniva approvato il 
Capitolato Speciale di Appalto per il Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e 
mantenimento cani randagi per un importo complessivo € 1.224.900,00 oltre I.V.A., relativo ai nove 
anni di durata contrattuale; 
 
Dato atto che con la medesima delibera di cui sopra, si è disposto che: 
• all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, 
con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 
• ad ogni Ufficio competente di dare l'attuazione al presente atto, con la contestuale assunzione 
del relativo impegno di spesa; 
 
Rilevato che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, contenente, tra l’altro, i requisiti di partecipazione alla gara e le 
procedure di aggiudicazione e lo schema di contratto, a tal fine predisposti dall’ufficio, e ritenuto di 
provvedere con il presente atto alla loro approvazione per il prosieguo della procedura amministrativa 
di individuazione dell’aggiudicatario; 
 
Vista la deliberazione del 3 novembre 2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in 
materia di contributo di gara a favore dell’Autorità; 
 
Vista la convenzione approvata dal Consiglio Comunale con atto n.43 del 30.11.2015 di conferimento 
delle funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell’art. 13 della L. 136/2010 e e art. 33 del D.Lgs. 
163/2006 alla presso la Provincia di Foggia; 
 
Ritenuto pertanto opportuno incaricare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita la presso la 
Provincia di Foggia per la procedura di gara; 
 
Visto il Dlgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014, ed in particolare gli 
articoli 183, comma 5, e 185; 
 
Visto il D.lgs n. 118/2011 e , in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 
 
Visto il D.lgs n. 118/2011, e in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria 
(all.4/2); 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità in corso di aggiornamento; 
 



Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 30/05/2016, con la quale veniva approvato il bilancio di 
previsione 2016-2018. 
 
Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile del Procedimento; 
 
Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.192 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs 50/2016 sono le seguenti: 
1. la finalità intesa come volontà di affidamento del servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, 
custodia e mantenimento cani randagi; 
2. l’oggetto della prestazione individuabile dal capitolato prestazionale; 
3. le clausole principali del contratto contenute nello schema di contratto; 
4. il contratto che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del 
Dirigente e rogazione del Segretario Generale Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta 
incaricata; 
5. la modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione secondo quanto indicato: 
procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
Dato atto che: 
- la durata contrattuale è prevista in anni nove decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna, con facoltà di prosecuzione per un altro anno; 
- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla 
procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare (CIG): n. 6498212; 
- trattandosi di impegno pluriennale  a valere sulle relative annualità di espletamento del servizio e per 
le successive annualità il dirigente del 3° Settore dovrà confermare nei redigendi bilanci di previsione 
annuali e pluriennali lo stanziamento necessario; 
 
Dato atto, altresì, che  non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 
Ritenuto di determinare il valore della sanzione nella misura minima prevista  dal succitato Decreto;  
 
Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 24.03.2014 di ridefinizione delle attribuzioni e degli incarichi 
dirigenziali; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’ ordinamento degli uffici e servizi, approvato con deliberazione 
G. C. n. 124 del 06.03.2008 e sue modificazioni; 
 
Vista la deliberazione di G. C. n. 112 del 30.05.2016 di approvazione del PEG per l ‘esercizio 2016; 
 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 



1. di dar corso alle procedure di evidenza pubblica relative alla gestione del Servizio canile 
sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi dell’importo complessivo di € 
1.224.900,00  oltre IVA, relativo ai nove anni di durata contrattuale da porre a base d’asta mediante 
procedura aperta ai sensi degll’art. 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
2. di incaricare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) costituita presso la Provincia di Foggia per 

l’espletamento della procedura di gara, così come stabilito dall’apposita Convenzione approvata 
dal Consiglio Comunale in data 30.11.2015; 
 

3. di dare atto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha 
assegnato alla procedura di gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare CIG: 6498212; 

 

4. di rinviare l’approvazione dello schema di contratto per la regolazione dei rapporti con il 
soggetto a successivo provvedimento; 
 

5. di nominare Responsabile del Procedimento- direttore dell’esecuzione Cap. Tommaso 
CASTRIGNANO 
 

6. di trasmettere la presente determinazione al Settore Ragioneria 
 

7. di trasmettere il presente atto alla Stazione Unica Appaltante di Foggia. 
 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e 
successivi del D.Lgs. n.33/2013. 

 
 

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  per quindici giorni  consecutivi, all’Albo Pretorio, ai 
sensi dell’ Art. 21 del vigente Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi. 

 

   Il Responsabile del Procedimento                                                                      Il Dirigente  
  f.to Cap. Tommaso CASTRIGNANO                                                  f.to       Ing. Simone LORUSSI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROLLO PREVENTIVO (art. 147bis  D.Lgs. 267/2000). 

  
         Sulla presente determinazione, il sottoscritto Dirigente esprime parere di regolarità e di 

correttezza  dell'azione  amministrativa in relazione al suo contenuto e, previa sottoscrizione, si 

dichiara adottata in data odierna e si trasmette al Dirigente Finanziario per i controlli di competenza. 

 

Manfredonia, 11.08.2016                                                                      IL DIRIGENTE 
                                                                                                  f.to       Ing. Simone LORUSSI                                    

 
Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000 

e ss.mm.ii. e riflessi sul bilancio comunale. 

 

Manfredonia, 11.08.2016                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                             f.to     Ing. Simone LORUSSI                                    

 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

   La presente determinazione viene pubblicata in data _______________ all'Albo Pretorio on – line del 

Comune di Manfredonia  ed ivi  rimarrà affissa per  gg. 15 consecutivi. 

 

Manfredonia, ______________                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                     f.to    Ing. Simone LORUSSI 

 

 
 

La  presente  determinazione  viene  trasmessa 

 

Data Firma  

Originale al Segretario Generale     

Copia al Settore “Bilancio e Programmazione”  
 

 

 

Copia al Settore 

 

 
 

 

Copia al Settore 

 

 
 

 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                             Ing. Simone LORUSSI 

 


