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                               AREA  1 
 
Determinazione  n.   115  del 21/02/2020   

 
Pratica   n.  73510     
                                                       
Documento n.  1010549  del 21/02/2020 

 
OGGETTO: Affidamento del servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali 
d’affezione per l’anno 2020. Approvazione e pubblicazione di avviso di manifestazione di 
interesse - indagine di mercato con richiesta di preventivi.  
 
                                          IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  
 
PREMESSO CHE:  

- con provvedimento sindacale n. 142 del 31.12.2018 è stato conferito l’incarico 
dirigenziale di Responsabile dell’Area 1 all’Ing. Paolo Puleo; 

- con disposizione di servizio avente prot. int. 986896 del 23/10/2019 il dipendente Dott. 
Filippo Andrea Di Giorgio è stato nominato Responsabile del Servizio 1 dell’Area 1, al 
cui interno è prevista anche la gestione del randagismo;       

VISTI: 
- il Regolamento di Polizia Veterinaria di cui D. P.R. 320/1954; 
- il D. P. R. del 31 marzo 1979, che conferisce al Sindaco, tra l’altro, la vigilanza 

protezione degli animali e la difesa del patrimonio animale; 
-  il Regolamento CE 1069/2009; 
-  la Legge n. 281 del 14/08/1991 che disciplina alcuni aspetti della tutela degli animali 

da  affezione; 
- la L. R. n. 15 del 03/07/2000, che recepisce la succitata legge nazionale n. 281/91; 

CONSIDERATO:  
- che  la presenza di animali morti con in corso processi di decomposizione, costituisce 

un serio rischio igienico-sanitario e che, pertanto, le carcasse devono essere raccolte e 
smaltite in tempi brevissimi ed in condizioni tali da prevenire la propagazione di rischi 
sanitari; 
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- Che ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE 1069/2009 le carcasse di  animali devono 
essere smaltite mediante incenerimento o mediante sotterramento ovvero trasportate 
in uno stabilimento riconosciuto dal Ministero della Sanità; 

- Che il Comune di Enna non ha disponibili uomini e mezzi autorizzati per l’esecuzione delle 
operazioni necessarie ai servizi in oggetto; 

- Che  al fine della salvaguardia della salute pubblica, il servizio deve essere richiesto ad una 
ditta che deve  rendersi  disponibile  ad intervenire con celerità e che risulta essere autorizzata 
ai sensi del Regolamento CE 1069/2009; 

VISTO che, in seguito a disamina del sito per gli acquisiti in rete della P. A. compiuta nel 
mese corrente, non si è constatata la presenza di Convenzioni Consip attive aventi ad oggetto 
il Servizio di cui trattasi; 
VISTO che l’importo presunto del servizio, per come sotto specificato, non supera la somma 
di €. 5.000,00, per cui è applicabile l’articolo 1, comma 130, della Legge 31 dicembre 2018 n. 
145;  
RILEVATO pertanto l’opportunità di avviare una indagine di mercato sulla piattaforma 
www.enna.acquistitelematici.it  e che occorre approvare il relativo Avviso, nonché i modelli di 
partecipazione, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante; 
DATO ATTO:   

- che il responsabile del procedimento non si trova in posizione di conflitto di interesse  
e, pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione del presente procedimento, ai sensi del 
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

CONSIDERATO CHE:  
- sulla scorta dei precedenti affidamenti, il costo annuo per il servizio di rimozione di 

carcasse si è assestato sull’importo di €. 3.500,00 circa; 
- che il costo medio di una rimozione, sulla base dei precedenti affidamenti, è risultato 

pari a €. 150,00 oltre Iva; 
VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto del 
contratto, le modalità di stipula, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente e 
che nella presente fattispecie, pur trattandosi di indagine di mercato cui seguirà successivo 
provvedimento formale di affidamento, la presente determinazione per dovuta trasparenza 
precisa che: 

a) il fine che con il contratto di cui trattasi si intende perseguire è quello di provvedere 
alla tutela dell’incolumità delle persone; 

b) l’oggetto del contratto è il servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali 
d’affezione; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza con la ditta in 
occasione dell’attività di rimozione delle carcasse animali; 

d) le clausole essenziali del contratto sono contenute nella presente determinazione e e 
nell’avviso esplorativo di indagine di mercato allegato alla presente; 

e) la scelta del contraente avverrà mediante affidamento diretto alla ditta che avrà fatto 
pervenire su piattaforma telematica www.enna.acquistitelematici.it la propria istanza di 

partecipazione all’indagine di mercato, con affidamento all’offerente con il criterio del 
prezzo più basso rispetto all’importo stabilito come base, subordinatamente al 

http://www.enna.acquistitelematici.it/
http://www.enna.acquistitelematici.it/
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verificarsi del rinvenimento nel territorio comunale delle carcasse di animali 
d’affezione; 

VISTI: 
 -il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 -il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs.  n. 118/2011) ; 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- D.lgs n. 50/2016;   
- la Legge Regionale n. 12 del 12/07/2011, per come modificata dalla Legge Regionale 
17/05/2016 n. 18, con la quale si esplicita che gli appalti di lavori, servizi e forniture sono 
regolati nella Regione Sicilia dal D. Lgs. n. 50/2016, che il predetto decreto è entrato in vigore 
dal 20/04/2016 e che tutti i riferimenti al D. Lgs. 163/2006 contenuti nella L. R. 12/2011 e nel 
Decreto del presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012, sono riferiti alle prescrizioni 
del D. Lgs. 50/2016 e ai relativi provvedimenti di attuazione;  
- le Linee Guida n. 4/2016 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aventi 
ad oggetto le “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” 
- lo Statuto comunale; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il Regolamento comunale di contabilità; 
- il Regolamento comunale dei contratti; 
- il Regolamento comunale sui controlli interni; 
RICHIAMATI altresì: 
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12/06/2019 con la quale è stato approvato 
il bilancio di previsione 2019-2021; 
-la deliberazione di G.M. n. 154 del 31/07/2019 all’oggetto: “Assegnazione P. E. G. risorse 
finanziarie 2019/2021” 
Attestata la regolarità del procedimento, ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L. R. 7/2019; 
 
                                                               PROPONE DI 
1. AVVIARE, per i motivi di cui in premessa, una indagine di mercato con richiesta di 
preventivi da parte di ditte esercenti i servizi di rimozione e smaltimento di carcasse animali 
sulla piattaforma www.enna.acquistitelematici.it,  
2. APPROVARE lo schema di Avviso dell’indagine di mercato ed i modelli di partecipazione 
A, B e C, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
3. DARE ATTO che la presente procedura non costituisce proposta contrattuale, non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. L’amministrazione si riserva pertanto la facoltà, prevista dall’articolo 95, comma 12, 
del D. Lgs. 50/2016, di non procedere all’affidamento del servizio se nessun preventivo di 
offerta risulterà conveniente o idoneo in relazione all’oggetto del contratto e comunque di 

http://www.enna.acquistitelematici.it/
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non procedere all’affidamento del servizio ove non vengano a verificarsi ipotesi di 
rinvenimento di carcasse di animali d’affezione;  
4. PUBBLICARE l’avviso indagine di mercato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito 
istituzionale www.comune.enna.it e sulla piattaforma telematica in uso al Comune di Enna 
www.enna.acquistitelematici.it; 
5.DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli  obblighi previsti dalla 
normativa “Amministrazione trasparente” di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e sarà pubblicato nella 
sezione dedicata; 
6. DARE ATTO, ai sensi dell’articolo 6 bis della l. 241/1990, di non trovarsi in posizione di 
conflitto di interesse, né che esistono a proprio carico ragioni di incompatibilità e, pertanto, 
non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, ai sensi del vigente Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e dell’ illegalità; 
7. DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara della presente procedura sarà acquisto 
contestualmente all’approvazione della determina di affidamento del servizio; 
8. DI ESPRIMERE, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Enna, parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento; 
9. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.  N. 267/2000 e successive 
modifiche ed integrazioni e del regolamento sui controlli interni del Comune di Enna, che la 
regolarità contabile è attestata dal Responsabile del Servizio Finanziario con la sottoscrizione 
della presente determinazione;  
10. INVIARE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile;  
Si allegano: 

1) Avviso esplorativo – Indagine di mercato; 
2) Allegato A – modello di domanda di partecipazione; 
3) Allegato B – prospetto informativo regolamento UE 679/2016; 
4) Allegato C – modello di offerta economica; 

    
Il Responsabile del Servizio 1                                                      Il Responsabile A. P. O                                                           
f. to Dott. Filippo Andrea Di Giorgio                                        f. to  Francesco Fiorello 

 
                                                                                                            

     
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 
VISTA la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del 
procedimento; 
RICHIAMATA la Determinazione sindacale n.142 del 31.12.2018, con la quale è stato 
riconfermato dal 1.1.2019  il conferimento dell’incarico allo scrivente di Dirigente dell’Area 1; 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
RICHIAMATO l’art. 3 e l’art. 6, comma 2, della L.R.7/2019; 

TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, 

http://www.comune.enna.it/
http://www.enna.acquistitelematici.it/
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quindi, adottare il provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed 
immune da vizi di legittimità; 

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D. Lgs. n. 

39/2013 ne in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal 

Codice di Comportamento Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle 

sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445. 

Per le motivazioni di cui in premessa, di cui se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di 

diritto e che si intendono integralmente riportate 

VISTO l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore;                                                                                             

 
                                                                   DETERMINA 
1.APPROVARE e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento, sopra 

riportata, all’oggetto: “Affidamento del servizio di rimozione e smaltimento delle carcasse di animali 
d’affezione per l’anno 2020. Approvazione e pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse - 
indagine di mercato con richiesta di preventivi.”. 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE DELL’AREA 1  
          f. to    Ing. Paolo Puleo                 
 
 
 
 
 
 


