COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 58 del 30/04/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ULTERIORE PROROGA TECNICA PER IL SERVIZIO DI CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA CANI RANDAGI O VAGANTI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ACI CATENA PRESSO IL RIFUGIO SANITARIO
"CANILE ARIOSTO" - CODICE CIG: 80262563FB - C.U. 87VJKF
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che, con Decreto del ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato
sulla G.U. Sezione Generale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31 marzo 2020;
Atteso che il Bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di approvazione e che, sulla base
delle disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione
provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria e sino alla data di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;
Considerato che in data 29/09/2019 è giunta in scadenza la proroga tecnica relativa al
Servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei cani randagi o comunque vaganti nel
territorio comunale, presso il rifugio sanitario "Ariosto Srl", disposta con Determinazione n. 93
del 26/08/2019, Reg. Gen. n. 1019 del 29/08/2019, per consentire la continuità dell'azione
amministrativa per i tempi strettamente necessari al perfezionamento delle procedure di gara
indetta con Determinazione n. 42 del 23/03/2019, Reg. Gen. n. 394 del 02/04/2019, andata
deserta, e riproposta con Determinazione n. 99 del 17/09/2019, Reg. Gen. 1075 del 29/08/2019;
Atteso che, nelle more dell'espletamento delle suddette procedure di gara, è stato
necessario il proseguimento del servizio di cui sopra con affidamento alla stessa ditta "Ariosto
Srl" osservando i medesimi patti e condizioni;
Dato atto che, non potendo definire anticipatamente e con certezza la tempistica
definitiva sullo svolgimento della procedura di gara, non è stato fissato in modo preventivo il
termine di conclusione della stessa procedura ed il relativo affidamento del servizio de quo;
Considerato che l'unica ditta a manifestare l'interesse a partecipare alla gara è stata la
ditta "Ariosto Srl", già affidataria del servizio di cattura, custodia e mantenimento in vita dei
cani randagi o comunque vaganti nel territorio comunale, alla quale è stato affidato il nuovo
incarico con Determinazione n. 121 del 10/12/2019, Reg. Gen. n. 1500 del 31/12/2019 e con la
conseguente sottoscrizione della convenzione in data 29/01/2020;
Ritenutosi pertanto indispensabile garantire la regolare prosecuzione del servizio in
oggetto, essenziale per il mantenimento in vita dei cani di proprietà dell'Ente fino alla data di
attivazione della nuova convenzione, stipulata il 29/01/2020 attraverso l'ulteriore proroga
Pagina 1/3

tecnica del contratto in essere agli stessi patti e condizioni per il periodo dal 21/09/2019 al
28/01/2020;
Acquisita la disponibilità della Ditta "Ariosto Srl", alla prosecuzione del servizio;
Preso Atto che la ditta individuata è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente
normativa in tema di affidamenti e contratti pubblici;
Dato atto che L'ANAC con deliberazione n°86 del 16/10/2011 ha evidenziato che la
"proroga nella sua accezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza
è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio della continuità dell'azione
amministrativa, nei soli casi limite ed eccezionali, in cui per ragioni non dipendenti
dall'Amministrazione vi sia effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more
del reperimento di un nuovo contraente";
Visti i principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del
canone di buon andamento dell'azione amministrativa (consacrato dall'art. 97 Cost. e ripreso
all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016), che impongono alla P.A. il conseguimento degli obiettivi
legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi, anche in ossequio al principio di
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Ritenutosi quindi necessario procedere ad una ulteriore proroga tecnica per il periodo
21/09/2019 – 28/01/2020;
Visti:
• il TUEL n° 267/2000
• il D.Lgs. n° 50/2016
• il D.Lgs. n° 56/2017 "Decreto Correttivo Codice dei Contratti Pubblici";
Atteso che la Ditta "Ariosto Srl" è in regola con il DURC come risulta da visura telematica
protocollo INAIL _20177207 del 04/02/2020 con scadenza validità 03/06/2020;
Dato atto che la spesa è stata già prevista ed impegnata con la Determinazione n. 99 del
17/09/2019, Reg. Gen. n. 1075 del 17/09/2019, a valere sul Bilancio 2019 a copertura del
periodo 21/09/2019 – 31/12/2019;
Dato atto che la Ditta s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che per il servizio di cui sopra si è
provveduto a richiedere ed ottenere l’assegnazione del seguente codice CIG: 80262563FB;
Visto l’art. 183 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267;
Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa,
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di prendere atto della prosecuzione dello svolgimeto del servizio di cattura, custodia e di
mantenimento in vita dei cani randagi e comunque vaganti nel territorio comunale presso
il rifugio sanitario della ditta "Ariosto Srl", alle medesime condizioni economiche della
Convenzione stipulata e sottoscritta in data 19/10/2018, dal 21/09/2019 al 28/01/2020;
3. Di approvare l'ulteriore proroga del servizio di cui sopra per il periodo 21/09/2019 –
28/01/2020;
4. di dare atto che la somma occorrente per la copertura della spesa, quale corrispettivo da
corrispondere alla Ditta "Ariosto Srl" per il servizio di “cattura, custodia e mantenimento
cani randagi”, riferito ai cani ivi custoditi per il periodo 21/09/2019 – 29/01/2020, è già
stata impegnata con Determinazione n. 99 del 17/09/2019, Reg. Gen. n. 1075 del
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17/09/2019, con imputazione al Capitolo 4250, Missione 9, Programma 5, Titolo 1, Livello
03-02-99-999, Esercizio Finanziario 2019;
5. Di stabilire che alla liquidazione dell’importo come innanzi stabilito e concordato, si
procederà, con separati e successivi Atti Determinativi, subordinatamente alla ricezione
di regolari fatture fiscali, previo riscontro della regolarità contributiva;
6. Di dare atto che la ditta "Ariosto Srl"con sede in Acireale, Via Manzoni n. 13 assume tutti
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche;
7. A norma dell'art. 8 L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Isp. Capo
Greco Mauro, al quale possono pervenire richieste di chiarimenti anche a mezzo telefono al
numero 095 804781.

Il Responsabile Ufficio Determine
Isp. Capo Mauro Greco

Aci Catena, 30/04/2020

Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
SEBASTIANO FORZISI / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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