
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 25-05-2015

 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L'APPALTO
DEL SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DI
CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO
SPESA. CIG: 584143155A – -DETERMINA DI RETTIFICA DELLA
DETERMINAZIONE N.°1817 DELL'11.11.2014 E MODIFICA ALLEGATI.

 

 IL CAPO SETTORE
Premesso:

-Che occorre provvedere al rinnovo del contratto di affidamento del servizio di
ricovero, alimentazione e profilassi dei cani vaganti sul territorio, non tatuati e
non iscritti all’anagrafe canina, mediante nuovo esperimento di gara ad
evidenza pubblica;

-Che è stato modificato il bando di gara allegato alla precedente
determinazione ,ed in particolare è stato modificato l’importo a base d’asta ,
sono state abolite le spese per il trasporto dei cani all’Ospedale Veterinario;

-Che è stato modificato il capitolato speciale d’appalto  ed in particolare sono
stati modificati gli articoli 2-3-4-6-19;

-Che è stato inserito nel capitolato speciale d’appalto  il protocollo di legalità
all’art.13;

-Che sono stati inseriti nel capitolato speciale d’appalto il manuale avente ad
oggetto “ i requisiti minimi per il servizio di ricovero e/o degenza dei cani
vaganti catturati dall’ASL “;

 Visto:

1/3



- il  Regolamento della Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320/54;

- la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo del 14 agosto 1991, n. 281;

- il D.P.R. 31 marzo 1979;

- la legge Regionale 24 novembre 2001, n.°16 sulla tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
n.267/2000;

- il codice degli appalti approvato con  D.lgs n.163/2006 e ss.mm.e ii.;
 
- il Decreto del Ministero dell’Interno  recante “ Differimento del termine per la Deliberazione del
Bilancio di Previsione 2015 degli enti locali”;
 
-il combinato disposto trail comma 1 e il comma 3 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio
diprevisione da parte di norme statali, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme
previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 64 del 30.09.2014 esecutiva e, successive
modificazioni ed integrazioni , con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2014
nonché, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2014-
2016;
 
-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59  dell’11.11.2014 esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
 
-la disposizione sindacale n. 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

- il vigente regolamento per l’attività contrattuale;

- il parere favorevole dell’ASL NA2 NORD  a firma del Direttore del
Dipartimento di Prevenzione  dell’ASL Napoli 2 Nord Dott. Enrico Bianco.

 

DETERMINA
 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:
1-  Rettificare la determina n.°1817  dell’11.11.2014  ed approvare le modifiche
apportate al Bando di Gara edal Capitolato Speciale d’Appalto  così come allegati alla
presente determinazione i quali costituiscono parte integrale e sostanziale della stessa;
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2-Di confermare le prenotazioni sul bilancio pluriennale precedentemente
assunte;

5-richiedere il rilascio del numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”,
attraverso il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area
Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo www.avcp.it;

6-Pubblicare il Bando di Gara sulla GURI, all’Albo Pretorio del Comune, sul
sito del Comune www.comune.villaricca.na.it., e sul giornale aste e appalti

7-Trasmettere il duplo originale e n.2 copie della presente determinazione
all’Ufficio Gare e Contratti per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed all’
Ufficio Segreteria per la pubblicazione e l’inserimento nella raccolta generale.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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