
                                                                                                                                                                                                      

 
 
 

 

  
  
  

                          
  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  
  
  

NN..  772200    ddeell   1144..0066..22001199  
  

  
  
  

OGGETTO: Affidamento del servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento     
                  cani randagi del Comune di Manfredonia.- Approvazione schema di contratto. 
 
L'anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Giugno, in Manfredonia e 
nel Comando di Polizia Locale, il Dirigente Dott. Matteo OGNISSANTI,  ha 
adottato la seguente determinazione. 
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Città di Manfredonia 
Settore di Staff II   

Comando di Polizia Locale 
 
 
 
 

I L  D I R I G E N T E 
 
 
Assunte le funzioni di Dirigente ad interim del Settore II di Staff Polizia Locale, giusto Decreto del 
Commissario Prefettizio n. 1 del 08.05.2019;  
  
Premesso che: 
 

• con deliberazione di Giunta Comunale n.154 del 11.07.2018, si approvava il capitolato 
d’appalto per il “Servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento 
cani randagi”, corredato di relazione tecnica illustrativa e quadro economico degli oneri 
complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

 
• con la medesima deliberazione veniva stabilita la procedura di gara  a evidenza pubblica, 

per la durata di trentasei mesi, e in caso di risultati positivi per ulteriori trentasei mesi, 
prevedendo, a copertura della spesa per i trentasei mesi di durata del servizio,  la 
presumibile spesa di €.458.670,00; 

 
• in attuazione della suddetta deliberazione di Giunta Comunale, con determinazione a 

contrarre dell’Ufficio di Staff II – Comando di Polizia Locale  - n.975 del 19.07.2018 veniva 
stabilito di indire la procedura di evidenza pubblica aperta per l'affidamento in oggetto, con 
aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli arti 60 e 
e 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con le modalità indicate nel capitolato di appalto; 
 

• con la medesima determinazione veniva impegnata, tra l’altro, al Capitolo 5740 la spesa 
presunta di €.52.355,00 per interventi di protezione animali, per l’esercizio finanziario 2018 e 
veniva prenotata la spesa presunta annua di € 186.530,00 per gli esercizi finanziari 2019 – 
2020 – 2021 – 2022 e 2023  e la complessiva spesa presunta di €.134.149,80 per l’esercizio 
finanziario 2024, pari alla durata dell’affidamento di trentasei mesi oltre l’eventuale ripetizione 
del servizio per ulteriori trentasei mesi, demandando alla Stazione Unica Appaltante della 
Provincia di Foggia lo svolgimento delle procedure di gara; 
  

• la documentazione necessaria allo svolgimento della procedura di gara veniva trasmessa alla 
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia; 

 
• con atto della Stazione Unica Appaltante, venivano redatti il bando ed il disciplinare di gara 

per l'affidamento in oggetto, sulla scorta del capitolato speciale di appalto predisposto 
dall’Ufficio di Staff II – Comando di Polizia Locale; 
 

• con Determinazione del Dirigente della provincia di Foggia – Stazione Unica Appaltante – 
Settore Appalti e Contratti - n.2029 del 17.12.2018, a seguito dell’esito della predetta gara, 
venivano approvati i verbali di gara e aggiudicato il servizio canile sanitario e rifugio per 
ricovero, custodia e mantenimento cani randagi in favore di E.N.P.A. – ENTE NAZIONALE 
PROTEZIONE ANIMALI ONLUS DI ROMA con il ribasso dell’0,00011% sull’importo posto a 
base d’asta; 

 
• con successiva Determinazione del Dirigente della provincia di Foggia – Stazione 

Unica Appaltante – Settore Appalti e Contratti - n.79 del 15.01.2019, a seguito della 
verifica dei requisiti, veniva dichiarata l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione;  
 



                                                                                                                                                                                                      

 
 

Considerato che occorre procedere all'approvazione dello schema di contratto per 
l’affidamento del servizio canile sanitario e rifugio per ricovero, custodia e mantenimento 
cani randagi del Comune di Manfredonia;  
 
Visto lo schema di contratto d'appalto predisposto dal Settore di Staff II  - Comando di 
Polizia Locale allegato al presente provvedimento; 
 
Vista la nota n.21049 del 10 giugno 2019, con la quale il dipendente Marco Murgo ha 
rappresentato motivi di incompatibilità all’espletamento dell’incarico di Direttore 
dell’esecuzione del contratto in questione, ma, di fatto, più in generale, all’intera materia 
“randagismo” e per tale ragione occorre disporre le modifiche necessarie in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n.267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed  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 Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 
G.C. n. 124 del 06.03.2008 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Deliberazione di  G.C. n. 2  del 09.01.2019; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
 

1. di approvare lo schema di contratto per l’affidamento del servizio canile sanitario e rifugio 
per ricovero, custodia e mantenimento cani randagi del Comune di Manfredonia; 

 
2. di impegnare al capitolo 5740, per il corrente anno la spesa di €. 140.000,00 per il periodo 

Maggio – Dicembre, la spesa di €. 210.000,00 per l’anno 2020 e la spesa di €. 210.000,00 per 
l’anno 2021; 

 
3. di disporre la revoca dell’incarico di Direttore dell’esecuzione al Dott. Marco Murgo e di 

incaricare Direttore dell’Esecuzione l’Ispettore Superiore di P.L. Grazia Baiano; 
 
4. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’Amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013; 
 
5. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line 

del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi; 
 
 
                          Il Vicario                                                           Il  Direttore dell’esecuzione                         
    f.to   Comm. Capo.Vincenzo D’Anzeris                                   f.to  Isp. Sup. Grazia BAIANO                
 
   
 
                                                                         Il Dirigente a.i. 
                                                             f.to dott. Mattteo OGNISSANTI 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
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, 14/06/2019                                                                                    IL  DIRIGENTE a.i. 

                                                                                         f.to  Dott. Matteo OGNISSANTI 

 
Si esprime parere di regolarità contabile e si attesta l’avvenuta verifica di disponibilità delle risorse 

impegnate sul capitolo 5740 dell’ esercizio finanziario provvisorio 2019.  

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

 

 

Manfredonia, ____________                                  f.to           IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                  

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

    Non ricorrendone le condizioni,  i dati relativi all’articolo 26 e 27 “Obblighi di pubblicazione 

dell’elenco dei soggetti beneficiari” del Decreto Lgs. n.33/2013 non sono stati pubblicati in data 

nella sezione “ Amministrazione trasparenze ” del sito Internet istituzionale 

www.comune.manfredonia.fg.it 

 

   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, ______________                                                    per       IL DIRIGENTE 
                                                                                                       L’incaricato  

                                                                                                                              f.to  Vice Isp Maria TINO                                                                                                           

 
 

 
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 a.i. 

                                                                                                 Dott. Matteo OGNISSANTI 

 
 


