
 
 

        

 COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
                                                            Città Metropolitana di Napoli  

DD   DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL IX SETTORE 

N. 153 del 04 dicembre 2022  

REG.GEN.N.1275 DEL  06/12/2022 
 
                                                              IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, A FAVORE DEL Canile 

Pets Boarding House S.r.l. con sede in Pontelatone(CE) P.iva 02483760613 per il periodo 01/01/2023 -

31/12/2024. CIG.[Z70388F3E4] 

 
 CHE con Atto n.7144  del 21/05/2019, integrato con successivi decreti N.10 del 08/07/2020 , N.11del 

05/08/2020,   N.24 del10/11/2020, N.1 del 01/02/2021 e N. 17 20/10/2022, il sottoscritto C.te Dott. 

Mancino Ugo Rosario è stato nominato responsabile del Settore IX^;  

 - Visto il Decreto Sindacale n. 6/2021 e N.3 del 15/02/2022, acquisito al Protocollo Gen. il 10/05/2021 

con n. 6816 con il quale lo scrivente è stato nominato facente funzioni; 

 - Vista la delibera di C.C. N. 30 approv. bilancio 2022/2024 del 20/06/2022 

PREMESSO che: 

        in data 31/12/2022 è prevista la scadenza del servizio di ricovero cani randagi intercorso con la soc. 

Pets Boarding House S.r.l. con sede in Pontelatone(CE); 

CONSIDERATO che: 

             Che con determina N. 1/2022, N.25/2022 si è proceduto alle proroghe del contratto  di affidamento 

del    servizio di ricovero, cura e mantenimento di cani randagi fino al 30/06/2022 alla soc. Pets Boarding 

House. 

        Che con determina N.63 del 30/06/2022 si è proceduto mediante affidamento diretto ad assegnare 

alla soc. Pets Boarding House S.r.l. con sede in Pontelatone(CE) il servizio di ricovero di cani randagi 

fino al 31/12/2022; 

        Vista la legge N.281 del 14/08/1991 “Legge quadro in materia di affezione e prevenzione del 

randagismo”; 

        Vista la legge regionale N.3 del  11/04/2019 ”Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del 

randagismo”; 

        Visto il parere preventivo favorevole dell’ASL Napoli 2 Nord Dipartimento e Prevenzione del 

20/01/2022, acquisito al protocollo generale del Comune in pari data  al N.1099; 

        Visto che l’Ente  Comunale non ha proprie strutture di cattura né ricettive per la tenuta dei cani che 

necessitano di essere catturati e custoditi e che l’assolvimento di tale compito si avvale di apposito 

servizio convenzionato per come previsto dalla legge; 

        Ritenuto che l’Ente non ha un albo di fiducia di ditte che operano nel settore e che è opportuno nel 

rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento procedere alla stipula della convenzione per 

mesi 24, dal 01/01/2023 al 31/12/2024 di ricovero, cura e mantenimento di cani randagi catturati nel 

territorio del Comune di Monte di Procida tramite affidamento diretto ai sensi dell’art.36,comma 2,lett.b) 

del D.Lgs.N.50/2016 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all’importo posto a 

base d’asta di € 4,00 al netto di IVA; 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

Amministrazioni pubbliche: 

       l’art. 26 commi 3 e 3bis della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, in materia di acquisto di beni e 

servizi; 

       l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come modificato dall’art. 22 

comma 8 della legge 114/2014, 

       Verificato che i suddetti beni e servizi sono presenti sul catalogo “mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione, si ritiene opportuno acquisire il prodotto on-line tramite il portale MEPA e tra gli 

operatori economici iscritti al bando, scegliendo tra i prodotti offerti nel catalogo quelli che meglio 

rispondono alle proprie esigenze;   

         Tenuto conto che nel catalogo  del MEPA è presente nel capitolato tecnico dei “SERVIZI 

SOCIALI”, i Servizi di gestione dei canili, gattili e per altri animali; 

 

 

 



 

         

 

      Che per la realizzazione del servizio è possibile sviluppare un acquisto mediante ricorso ad una 

richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.N.50/2016 invitando gli i soggetti 

economici del settore operanti nella Regione Campania registrati alla sopracitata categoria e disponibili 

ad effettuare il servizio richiesto, in particolare per quanto attiene il trasferimento del cane subito dopo 

l’accalappiamento da parte del personale dell’ASL NA 2 Nord deve essere trasferito al canile, per cui è 

necessario che lo stesso sia ubicato almeno nel territorio della Regione Campania;       

        Ritenuto di dover provvedere all’indizione della relativa gara di appalto per il conferimento e 

custodia di cani randagi per il periodo 01/01/2023-31/12/2024  mediante procedura ex art.36 del 

D.Lgs.N.50/2016 con previsione di aggiudicazione al miglior offerente al prezzo posto a base d’asta di € 

4,00 oltre Iva per il ricovero giornaliero di ciascun cane, anche in presenza di una sola offerta valida e con 

esclusione di offerte in aumento; 

          Che con determina N.124 del 14/10/2022 si procedeva all’indizione di gara sul MEPA, mediante 

RDO aperta   N.3301422; 

              Che nel termine fissato non perveniva alcuna istanza di partecipazione; 

               Che con determina N.137 del 28/11/2022 si procedeva all’indizione di gara sul MEPA, mediante 

RDO aperta N.3319879; 

               Che nel termine fissato non perveniva alcuna istanza di partecipazione; 

ACCERTATO che: 

               l'affidamento all'esterno del servizio di cattura, accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia e 

mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio del nostro Comune, rientra nel limite dell'importo di €. 

40.000,00, importo che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del nuovo Codice degli Appalti, 

permetterebbe di aggiudicare il suddetto servizio tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

RILEVATO che: 

               il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale») convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, ha previsto rilevanti novità in materia di contratti 

pubblici, finalizzate ad incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 

pubblici, nonché a fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19. Tra queste, l’art. 1 ha introdotto una nuova disciplina, in 

deroga alle previsioni dell’art. 36, comma 2, del Codice, per i contratti di valore inferiore alle soglie di cui 

all’art. 35 d.lgs. 50/2016, applicabile ai contratti per i quali la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente, sia adottato entro il 30 giugno 2023.  

La disposizione citata, in dettaglio, con riguardo agli affidamenti diretti, dispone che «fermo quanto 

previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e 

architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività 

di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 

principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 

oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla 

stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». 

DATO ATTO che: 

              ricorrono le condizioni per l’applicazione della sopracitata normativa; 

PERTANTO: 

               Con determinazione n. 151 del 29 novembre 2022, si è provveduto a contrarre per affidamento 

diretto “trattativa n. 3319879” ai sensi dell’art.1, co.2 lett. a) della legge n.120 del 11 settembre 2020, 

conversione con modificazioni del D.L.n.76 del 16 luglio 2020, in regime derogatorio a temporalità 

limitata all’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., alla ditta Pets Boarding House S.r.l. con sede in 

Pontelatone(CE), per l’affidamento del servizio di custodia e ricovero cani randagi periodo 01/01/2023 -

31/12/2024   attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  CIG: CIG 

[Z70388F3E4] 

DATO ATTO che: 

         entro la scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta ovvero il 30.11.2022 è 

pervenuta l’offerta a ribasso nella misura da parte della citata ditta per un importo pari a € 3,99 

giornaliero a cane. 

         



 

 

     Si ritiene, pertanto, opportuno procedere con l'affidamento del servizio in argomento al suddetto 

operatore economico, accettando l’offerta economica relativa ( trattativa diretta n. 3319879) per 

l’importo di € 3,99 oltre IVA di legge pari al 22% giornaliero a cane   

 Visto l’ art.107 del D. Lg. 18/08/2000 nr.267; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 Visto il D.Lgs. 30/3/2001 n. 165;   

 Visto l’art. 183 e 184 del D.lgs 18/08/2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, 

 

1. Di specificare in ottemperanza al disposto di cui all’art. 192 del T.U.E.L. e successive modificazioni 

ed integrazioni e all’art.32 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, quanto appresso: 

   Il fine che il contratto intende perseguire è l’affidamento del servizio così come descritto e 

richiamato nella premessa narrante; 

   l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento dei 

cani randagi rinvenuti nel territorio comunale; 

   le modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 

lettera a) del D.lgs 50/2016; 2. 

2. Di aggiudicare il servizio di ricovero cani randagi a seguito di trattativa Diretta sul Mercato  

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), n. 3319879 ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, secondo comma, lett.a), del D.lgs 50/2016, al Canile Pets Boarding House S.r.l. con sede in 

Pontelatone(CE) P.iva 02483760613 per il periodo 01/01/2023 -31/12/2024, per l’importo   di   € 

3,99 oltre IVA di legge pari al 22% giornaliero a cane per un totale di € 15.000,00 iva compresa per 

l’anno 2023 e € 20.000,00 iva compresa per l’anno 2024, corrispondente alla spesa complessiva 

presunta per la custodia, cura e mantenimento 

3. Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del 

D.lgs. n. 50/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti 

 

       4. Di dare atto che il contratto è stato stipulato attraverso il portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione in conformità all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 

       

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede  è compatibile con gli 

stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 

147bis, 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità 

delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ): 

il presente provvedimento, comporta i seguenti ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile; 

 di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 

cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini 

della generale conoscenza;  

 

 



 

 

. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 

responsabile del presente procedimento;  

 di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 

saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;  

di trasmettere il presente atto al Settore I^ per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 

        Il COMANDANTE DELLA P.L. 

                                                                                                                    Dott. Mancino Ugo Rosario 

                                                                                                                      F.to F.F. Nislao Della Ragione 

 

  

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi 

dell’art.151,comma IV del D.Lgs.N.267/2000,che pertanto in data odierna diviene esecutiva. 

 

Data,____________                                                      Responsabile dell’Ufficio Ragioneria                                           

                                                                                                 F.to Dott. Giovanni Padovano 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg.15 a far data dal 06/12/2022 

                                                                                                                                                           

                                                                                                    Il Messo Comunale 

 

                                                                                                                 F.to Giuseppina Lubrano  

 

 


