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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
AMBIENTE Proposta n. 903 del 03/06/2020 
Numero Generale  del    

 

 
IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
- la L.n.281/91 prevede l’obbligo ai Comuni di provvedere alla gestione dei canili sanitari direttamente o 

tramite convenzioni con le associazioni animalistiche o con soggetti privati; 

- la L.R. n. 2/2020 sugli “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da 

affezione. Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali 

d’affezione e prevenzione del randagismo)”, obbliga i Comuni a realizzare i Canili sanitari e i Rifugi 

comunali per cani, fissando dei parametri riguardo alla capienza massima consentita; 

- Il Comune di Barletta dal 2001 è proprietario della struttura adibita a Rifugio Comunale per cani, sita alla 

S.S. 170 Barletta-Andria; 

- l’Amministrazione Comunale, ha posto tra gli obbiettivi di governo, una particolare attenzione per 

garantire e migliorare l’organizzazione per la gestione del Rifugio Comunale, approvando il relativo 

regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 07/11/2011; 

- il regolamento in questione prevede le modalità di funzionamento della struttura comunale destinata a 

Rifugio Comunale per cani, nonché le attività di gestione svolte all’interno della stessa, tra cui un 

ambulatorio veterinario con provvista di medicinali e materiale sanitario da utilizzare in caso di necessità;  

- con determinazione dirigenziale n. 1188 del 09/08/2018 si affidava alla ditta Murgiavet S.r.l. il servizio di 

fornitura medicinali veterinari per il solo periodo 2018 ; 
- con determinazione dirigenziale n. 440 del 01/04/2019 si rinnovava alla ditta Murgiavet S.r.l. il servizio di 

fornitura medicinali veterinari per il periodo 2019, alle stesse condizioni previste con determinazione 

dirigenziale n. 1188 del 09/08/2018; 
PRESO ATTO CHE: 

- stante l’urgenza del servizio, con nota prot 16399 del 04/03/2020 è stato invitato l’operatore economico 

Murgiavet S.r.l a comunicare la propria disponibilità, sino a nuove disposizioni, alla fornitura di farmaci 

veterinari a condizioni pari o migliorative rispetto al precedente affidamento di cui alla D.D 1188 del 

09/08/2018, 

- con nota prot. n. 16620 del 05/03/2020 la ditta Murgiavet S.r.l ha confermato la propria disponibilità ad 

espletare il servizio di fornitura farmaci veterinari per il canile comunale garantendo le condizioni del 

precedente affidamento di cui alla Determina Dirigenziale del Settore Ambiente n.1188 del 09/08/2018, 

-  con determinazione n. 396 dell’1/03/2020 è stata impegnata la somma di € 8.000,00 per l’acquisto di 

farmaci veterinari per il rifugio comunale periodo gennaio-aprile 2020; 
- alla data attuale non è stato ancora espletata la nuova gara di appalto per la fornitura di farmaci veterinari 

per il rifugio comunale per cani; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- si rende necessario provvedere con urgenza alla fornitura di medicinale sanitario presso il Rifugio 

Comunale per cani, al fine di salvaguardare la salute degli animali ospitanti nonché garantire l’incolumità 

della salute pubblica per il periodo maggio - giugno 2020;, 

- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG ZC42C5EF7E; 

DATO ATTO CHE sussistono i presupposti per ricorrere alla procedura di acquisizione di cui all’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore a €.40.000,00 mediante 



affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in 

amministrazione diretta; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra riportato, di dover procedere in merito all’affidamento del servizio 

fornitura medicinali veterinari destinati al rifugio comunale per il periodo maggio – giugno 2020 in favore di 

Murgiavet S.r.l dando atto che la spesa complessiva di euro € 3.000,00=IVA compresa trova copertura al Cap. 

4621261 del bilancio 2020;  

 

VISTI 
- l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici ed in particolare gli artt. 32-36-37; 

- la Determina Dirigenziale n. 1188 del 09/08/2018; 

- la Determina Dirigenziale n. 440 del 01/04/2019; 

- il Regolamento Comunale dei procedimenti di spesa da eseguirsi in economia; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- la Delibera di C.C. n. 121 del 30 dicembe 2019 per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 

- la delibera di CC  n. 2 del 29/01/2020 Variazione al Bilancio 2020/2022. 

  

TUTTO CIÒ PREMESSO sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 - bis, comma 1 del D. Lgs. n. 

267/00 e ss.mm.ii.. 

DETERMINA 

Per le motivazioni in narrativa indicate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, richiamati 

interamente gli atti e i documenti riportati in premessa, acquisti agli atti, che formano parte integrale e 

sostanziale del presente atto: 

1.  DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 art. 2 comma a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta 

Murgiavet S.r.l - Via Lagomagno -  Gioa Del Colle (BA) - P.I.05208250729, la fornitura di farmaci e 

materiale sanitario per il rifugio comunale per il periodo maggio - giugno 2020 e comunque fino alla 

concorrenza di un importo di € 3.000,00=IVA compresa, alle stesse condizioni previste nella 

precedente Determinazione Dirigenziale n. 1188 del 09/08/2018;  

2. DI RICHIAMARE lo schema di offerta/preventivo n. 54 del 20/06/2018 di società Murgiavet S.r.l. 

introitato al nostro protocollo n. 47793 del 25/06/2018, disciplinante le modalità di fornitura dei 

medicinali e le relative quotazioni ritenute congrue per la natura dei prodotti; 

3. DI STABILIRE la stipulazione del contratto con la sottoscrizione del presente provvedimento, tendo 

conto altresì della conferma delle condizioni economiche presentate dalla società Murgiavet S.r.l. con 

preventivo n. 54 del 20/06/2018, le cui quantità saranno stabilite dal veterinario incaricato e fino alla 

concorrenza di € 3.000,00 compreso di iva; 

4. DI IMPEGNARE, con esigibilità 2020,in favore della società Murgiavet S.r.l., trattandosi di servizio 

a regime di somministrazione, la somma presumibile di € 3.000,00 iva compresa, al Cap. 4621261, 
per l’esecuzione del servizio di fornitura medicinali veterinari destinati al rifugio comunale; 

5. DI LIQUIDARE E PAGARE con successivi atti di liquidazione in favore della ditta Murgiavet S.r.l.  

le somme dovute, fino a concorrenza della spesa disponibile e dietro presentazione di regolare fatture 

elettroniche, secondo i tempi convenuti; 

6. DI DARE ATTO  

 che l’affidamento del servizio in questione è contrassegnato dal CIG ZC42C5EF7E, 

 che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli allegati 

pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 



dell'ufficio Servizi Pubblici, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, dotto Donato Lamacchia,  previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme 

di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente responsabile del 

servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del servizio 

finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del 

d.lgs.n.267/2000. 

 che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti amministrativi, 

previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio finanziario, 

invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link “Amministrazione 

Trasparente”, ai sensi art. 37 del d.lgs. 33/2013; 

 che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 

contabile. 

 che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati all’albo 

pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Donato Lamacchia 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.765 del 04/06/2020

05/06/2020Data: Importo: 3.000,00

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA MURGIAVET S.R.L
DEL SERVIZIO DI FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO PER IL RIFUGIO COMUNALE -PERIODO MAGGIO -
GIUGNO 2020 CIG ZC42C5EF7E

Bilancio
Anno: 2020

        13 - Tutela della salute
         7 - Ulteriori spese in materia sanitaria
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 288.780,00
235.031,85

3.000,00
238.031,85

50.748,15Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 15.000,00

8.000,00

3.000,00

11.000,00

Disponibilità residua: 4.000,00

Capitolo: 4621261

Oggetto: Acquisto di farmaci,vaccini e microchips per il canile comunale.

Progetto: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi r

157  Servizio Canile Comunale

157  Servizio Canile ComunaleResp. servizio:

2020 1517/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1517/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1517/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 BARLETTA li, 05/06/2020

ZC42C5EF7EC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.



COMUNE DI BARLETTA

Visti

903

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA
DITTA MURGIAVET S.R.L  DEL SERVIZIO DI FORNITURA FARMACI E MATERIALE SANITARIO
PER IL RIFUGIO COMUNALE -PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020 CIG ZC42C5EF7E

2020

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 49 Nr. adozione generale: 765
04/06/2020Data adozione:

08/06/2020Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  04/06/2020                          N°  765 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/06/2020 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/06/2020 

 

 

Barletta, lì 10/06/2020 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 
 
 


