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 COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
               Provincia di Salerno 

________________________________________________________________ 

            SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI  

 
p.za Vittoria Emanuele II°, 44  - C.A.P.84078 – tel. 0974.714268 –  fax  0974.72181 – C.F. 84000010656 

________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE N. 33 

del 27 maggio 2015 

 

PROCEDURA RISTRETTA,  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANTENIMENTO, CUSTODIA E TRATTAMENTI 

SANITARI DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO COMUNALE, E DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI 

DECEDUTI” MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 55 E 125, COMMA 11, DEL D. LGS. NR. 

163/2006, 

CIG 6267467D5F 

 

 

Valore stimato dell’appalto € 54.750,00 (cinquantaquattromilasettecentocinquanta/00) in cinque anni 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E TRIBUTI 

 

PREMESSO che, il Comune di Vallo della Lucania, ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 della legge Regione 

Campania n. 16 del 24-11-2001 deve provvedere ad assicurare il ricovero, la custodia ed il 

mantenimento dei cani randagi, in canili denominati rifugi municipali per cani, idonei allo scopo e 

sotto controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL.; 

in mancanza di canili propri, i comuni possono stipulare apposite convenzioni con strutture private 

autorizzate, per le finalità di custodia e mantenimento previste dalla legge regionale 

  

DATO ATTO  che, il Comune di Vallo della Lucania non dispone di un canile comunale; 

che, attualmente,  è vigente una convenzione con il canile privato PET Service di Cirò Marina, prossima 

alla scadenza  

  

RITENUTO, in virtù della normativa che disciplina i contratti di appalto di lavori, beni e servizi, e nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, di 

dover indire una procedura ad evidenza pubblica al fine di assicurare la continuità del servizio di 

custodia e mantenimento dei cani randagi  

 

PRECISATO che 

 Il contratto che si intende stipulare con soggetto esterno ha ad oggetto il servizio di 

mantenimento, di custodia e di trattamento sanitario dei cani randagi accalappiati nel 

territorio del Comune di Vallo della Lucania e alla distruzione delle carcasse degli animali 

deceduti  

 Il contratto avrà una durata di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto; 

 Le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel capitolato speciale; 

VALUTATO  il valore dell’appalto in € 54.750,00 in 5 anni, IVA esclusa, in ragione di una stima del costo 

a base di gara di € 3,00 a cane per circa 10 cani/anno custoditi 

 

RITENUTO  che, sussistono i requisiti di legge per attuare la procedura ristretta, come declinata 

all’articolo 3, comma 38 del d. lgs. n. 163/2006 e ai sensi degli articoli 55 e 125, comma 11 del d. lgs. n. 

163/2006, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;  

CHE, è conforme alla scelta della predetta procedura la disposizione dell’articolo 7 del regolamento del 

Comune di Vallo della Lucania approvato con deliberazione di Consiglio nr. 31 del 21.08.2007, recante il 

“Regolamento delle Spese in Economia, Lavori, Forniture di Beni, Servizi, Incarichi Esterni”, con cui sono 

individuati la tipologia e le modalità di esecuzione delle procedure di affidamento in economia e a 

cottimo fiduciario;  

CHE, è funzionale agli obiettivi dell’amministrazione operare la scelta del contraente mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d.lgs. nr. 163/2006, in 
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quanto metodo valutativo che presuppone la presentazione di offerte migliorative della qualità al 

servizio; 

CHE, è conforme ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e di 

proporzionalità,   procedere ad una indagine di mercato,  con pubblicazione sul sito on line del 

Comune  di Vallo della Lucania di un avviso esplorativo per manifestazione di interesse, contenente le 

informazioni minime del bando di gara; 

VISTI : 

 Il d.p.r. 05 ottobre 2012, nr. 207, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 

n. 163/2006; 

 Il Regolamento delle Spese in Economia, Lavori, Forniture di Beni, Servizi, Incarichi Esterni 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 21.08.2007 

 Il dpr 445 del 28 dicembre 2000; 

 Il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo nr. 

267 del 18 agosto 2000, in particolare gli articoli 107 e 192; 

 Il decreto legislativo 20 marzo 2001, nr. 165, relativo alle norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’articolo 4; 

 Il decreto legislativo nr. 81 del 2008, ed in particolare l’articolo 26, comma 6; 

 

DETERMINA 

 

1. di procedere ad affidare in appalto il “Servizio di mantenimento, custodia e trattamento 

sanitario dei cani randagi” con la procedura ristretta prevista per gli affidamenti in 

economia e/o a cottimo fiduciario, ai sensi degli articoli 55 e 125, comma 11 del d. lgs. nr. 

163/2006 e dell’articolo 7 del regolamento comunale delle Spese in Economia, Lavori, 

Forniture di Beni, Servizi, Incarichi Esterni   

2. di stabilire che, per la scelta del contraente, si procederà applicando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del d. lgs. nr. 163/2006; 

3. di approvare i seguenti atti di gara: a) avviso esplorativo per manifestazione di interesse; 

b) modello di manifestazione di interesse.   

4. Precisare che, la stazione appaltante procederà ad invitare tutti coloro che, avendo 

manifestato interesse a partecipare, sono in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso e, 

ove si renda necessario garantire la pluralità minima di partecipazione richiesta per legge, 

convocare eventualmente anche ulteriori aziende note al committente.  

5. di stabilire che, la presentazione della domanda potrà avvenire con deposito a mano o 

per posta presso l’ufficio protocollo del Municipio di Vallo della Lucania, nonché per posta 

elettronica certificata all’indirizzo prot.vallodellalucania@legalmail.it entro le ore 17:30 

del giorno 18 giugno 2015. Saranno, in ogni caso, considerate presentate fuori termine 

le istanze spedite per posta che non dovessero pervenire entro il giorno 22 giugno 2015  

6. di prevedere l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 140 del d. lgs. nr. 163_2006; 

7. di autorizzare l’esecuzione dei servizi in pendenza della stipula del contratto. 

 

Dispone la pubblicazione della presente determina sull’albo on line e sulla home page del  sito ufficiale 

del Comune di Vallo della Lucania all’indirizzo www.comune.vallodellalucania.sa.it  

 

 

Il Responsabile del Procedimento e del Settore 

dr. Antonio MUSTO 
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