
 

               COMUNE DI VILLARICCA 

                PROVINCIA DI NAPOLI 

         SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 

  

        PROT. N° 95 DEL 17/07/2014  

         REGISTRO INTERNO 

 

DETERMINAZIONE N .  1262 del 22/07/2014  

 
OGGETTO :  Servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti sul territorio comunale, 

non tatuati o non  iscritti all’ anagrafe canina - Fitto di Azienda “ Eden Park S.r.l.”/ 
Green Park S.r.l – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto ex art. 116  del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 
IL CAPO SETTORE  

� PREMESSO: 
� Che, ai sensi dell’ art. 84 del DPR n° 330/54 occorre  adottare misure preventive per 

salvaguardare la salute dei cittadini da aggressioni che possono verificarsi ad opera dei cani 
randagi; 

� Che, l’art. 4 della legge n° 281/91 stabilisce che i Comini provvedano a destinare, in 
applicazione della succitata legge, apposite strutture a rifugio per i cani ed unitamente all’ ASL 
a garantire il trattamento secondo i criteri disposti dalla L.R. n° 16/2001; 

� Che,  la competente ASL territoriale è tenuta a fornire alla cittadinanza un servizio di raccolta 
dei cani vaganti, mentre il Comune è tenuto a destinare un canile-rifugio dove ospitare i cani 
raccolti sul territorio dalla Ditta incaricata dall ASL; 

� Che con Determinazione del Capo Settore Polizia Municipale n° 714 del 11/06/2012 veniva 
indetta gara mediante procedura aperta importo base d’asta € 150.000,00 
(Centocinquantamila/00)  

� Che con determina del Capo Settore della Polizia Municipale n° 1027 del 03/08/2012 
esecutiva, veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, alla Ditta 
canile“Eden Park” S.r.l. di Torre del Greco per l’importo di €123.719,00 
(centoventitremilasettecentodiciannove/00), facendo fronte alla spesa con fondi di cui al 
Cap.1364/1 numero IPL ex 5/2013/2014 impegno 16/2013; 

� Che in data 27/03/2013 reperto n° 08/2013 veniva stipulato il contratto de quo, tra il Comune 
di Villaricca e la Ditta “Eden Park” S.r.l. di Torre del Greco (NA)”; 

� Che il che in data 27/12/2013 veniva assunta al protocollo di questa Amministrazione con prot. 
n. 11336 la nota inviata dalla Ditta Eden Park s.r.l. in persona dell’amministratore unico Sig. 
RISCHIO Luigi, con la quale comunicava di aver concesso in locazione la propria azienda alla 
Società Green Park s.r.l. con sede in Napoli alla via G. Porzio – Centro Direzionale di Napoli n. 
4°/7 – C.F./P.Iva 07506041214 – R.E.A. N. 889924, in persona dell’amministratore unico e 
legale rappresentante Sig.ra RISCHIO Valentina nata a Napoli il 06/04/1984; 

� EVIDENZIATO  che l’amministratore unico della Ditta Eden Park s.r.l. Sig. RISCHIO Luigi, in 
qualità di cedente, precisava che la citata Ditta Green Park s.r.l. avrebbe provveduto alla 
continuazione e svolgimento dell’appalto per la manutenzione e custodia dei cani randagi; 

� PRESO ATTO della documentazione presentata in allegato alla citata nota prot. n. 11336 del 
27/12/2013; 



 

� LETTO  l’art. 116 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 disciplinante le vicende soggettive 
dell’esecutore del contratto pubblico; 

� CONSIDERATO  che sono trascorsi i termini previsti dal comma 2 del citato art. 116 Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n. 163; 

� VISTO  il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 
267/2000; 

� VISTA  la delibera di C.C. n° 51/2003, esecutiva, con la quale veniva approvato il Regolamento 
di Contabilità, ai sensi del D.Lgs. n° 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni; 

� VISTO  il Regolamento Comunale per l’acquisizione dei beni di servizi in economia, approvato 
con delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 17/12/2001, esecutiva; 

� VISTO  il vigente regolamento per l’ attività contrattuale; 
� RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 avente ad 

oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, relazione previsionale e 
programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”;  

� VISTO  l’art. 163 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, il quale sancisce che “ ove la scadenza del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’ inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si 
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione 
di ci al comma 1 intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto: 
  

� AUTORIZZARE  il subentro della Ditta Green Park s.r.l., con sede in Napoli in Napoli alla via G. 
Porzio – Centro Direzionale di Napoli n. 4°/7 nella titolarità del contratto stipulato dalla Ditta 
Eden Park S.r.l.” con sede in torre del Greco (NA) alla via Montagnelle n° 2; 

1. DARE MANDATO  all’Ufficio  Gare e Contratti di assicurare tutti gli adempimenti di 
competenza; 

2. PRECISARE che il mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei 
Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) produrrà l’immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale tra la Ditta Green Park s.r.l e l’amministrazione comunale;  

3. TRASMETTERE  il duplo in originale all’Ufficio Gare e contratti del Comune di Villaricca (NA) 
e n° 1 copia  della presente determinazione all’ Ufficio Ragioneria, ai sensi e per effetti dell’ 
art. 22 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
Villaricca, li 17/07/2014  
 

L’ Istruttore       f.to     Il Capo Settore 
Sovr.te Vincenzo Di Fiore        Ten. Col. Dr. Luigi Verde 

 
 
 Servizio Finanziario 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione della 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma 4 del D,Lgs. N° 267/2000. 

 
Villaricca, lì 22/07/2014 

                            F.TO  IL  RESPONSABILE 
                       DOTT .SSA MARIA TOPO 


