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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. 126 del 28/01/2021 

Numero Generale  del    

 

OGGETTO: Avviso di Manifestazione di interesse – Gara per l’Affidamento del servizio di assistenza 

veterinaria e gestione dei servizi correlati presso il canile comunale di Barletta. Procedura negoziata ai sensi 

dell’art 36 comma 2 lett.b) del d.lgs 50/2016 e smi. 

IL DIRIGENTE  

Premesso che: 

 Il Comune di Barletta nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi Nazionali e dalla Leggi 

Regionali, promuove la tutela e la cura degli animali d’affezione nel proprio territorio, ponendo in 

essere quanto necessario per il cura e il benessere degli stessi, 

 la Legge n.281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” 

promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i 

maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di 

tutelare la salute pubblica e l'ambiente; 

 la recente L.R. n. 2 del 07.02.2020 in BURP n. 18 del 10.02.2020 “Norme sul controllo del 

randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione. Abrogazione della legge 

regionale 3 aprile 1995, n. 12”, pone in capo al Comune l’obbligo di dotarsi i canili sanitari e i rifugi 

comunali per cani, nonché la gestione di tali strutture, la vigilanza sul rispetto delle leggi e dei 

regolamenti relativi alla tutela e al benessere degli animali presenti sul proprio territorio, i trattamenti 

sanitari per gli animali d’affezione vaganti recuperati, compresi gli interventi di pronto soccorso, che 

non rientrano nelle competenze dei servizi veterinari della ASL, da effettuarsi tramite convenzioni 

con strutture veterinarie; 

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

alla S.S. 170 Barletta-Andria; 

 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 7.11.2011 ha approvato il Regolamento del Rifugio 

comunale per cani che disciplina le modalità di funzionamento della struttura comunale, nonché le 

attività di gestione svolte all’interno della stessa, tra cui le attività volte ad assicurare l’assistenza 

veterinaria al fine di ottenere, per ogni animale entrante nella struttura il maggior benessere possibile, 

mediante l’impiego di professionalità capaci di garantire una costante sorveglianza sanitaria per 

scongiurare l’insorgere di epidemie trasmissibili anche all’uomo; 

Precisato che: 

 l’amministrazione comunale è proprietaria, ai sensi di legge, di cani e gatti randagi non appartenenti a 

privati e quindi ha l’obbligo di soccorrere gli animali feriti randagi rinvenuti sul territorio comunale e 

provvedere alla cura degli stessi, nonché, a norma delle vigenti disposizioni per la tutela della salute 

pubblica, è tenuto allo smaltimento delle carcasse di animali rinvenute nel territorio comunale; 

 trattasi di servizio essenziale nel rispetto delle disposizioni ambientali, d'igiene e sanità, da garantire 

con il criterio di somma urgenza e senza alcuna interruzione, compreso nei giorni festivi e prefestivi, 

anche su segnalazione e disposizione delle forze dell'ordine e del servizio veterinario competente con 

turni di reperibilità. 

Dato atto che: 



 con determinazione dirigenziale 1360 del 30/09/2014 veniva indetta gara biennale per l’affidamento 

dell’incarico professionale di medico veterinario e con successiva determinazione dirigenziale n. 185 

del 12/02/2015 veniva aggiudicato in favore del dr. Roberto Falcone l’incarico di medico veterinario 

comunale per il biennio 2015-2016; 

 con determinazione dirigenziale n. 221 del 23/02/2017 si è avviata la procedura di gara per 

l’affidamento dell’incarico professionale di medico veterinario per un periodo di 36 mesi, ma tale 

gara non si è più effettuata; 

 il servizio sino ad oggi si è svolto in regime di proroga agli stessi patti e condizioni come da 

determinazione n. 1360 del 30/9/2014;  

Rilevato che il valore complessivo biennale dell’affidamento posto a base di gara, per l’affidamento del 

servizio di assistenza veterinaria e gestione dei servizi correlati, per una durata pari a 12 mesi, eventualmente 

rinnovabile per un altro anno è stimato pari a €  60.000,00 IVA e Cassa previdenziale inclusi.  

Rilevato che 

 l’art 32 comma 2, del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano a contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 l’art 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 

apposita determinazione indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base 

Precisato che: 

 il fine che s’intende perseguire è relativo alla prevenzione e sicurezza dei cittadini nonché la tutela e 

la cura degli animali d’affezione; 

 l’oggetto del contratto attiene l’affidamento del servizio di assistenza veterinaria e gestione dei servizi 

correlati presso il canile comunale di Barletta; 

 la scelta del contraente avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con 

il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 

Lgs 50/2016 e smi; 

Verificato che al momento, non esistono convenzioni Consip attive in relazione a tale servizio; 

Precisato altresì  

 che gli operatori economici con i quali negoziare l’oggetto della fornitura saranno individuati 

attraverso indagine di mercato da espletarsi mediante apposito avviso pubblico telematico;  



 che il ricorso all’indagine di mercato mediante avviso pubblico risponde ai principi di logicità, 

trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa; 

Ravvisata la necessità di procedere all’adozione di un avviso pubblico attraverso il quale invitare 

professionisti in possesso di specifici requisiti a proporre la candidatura per il servizio in oggetto; 

Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico allegato alla presente, 

all’interno del quale sono definiti i criteri di selezione e le modalità di partecipazione; 

Visti: 

 Il Decreto legislativon.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 D.lgs n.50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti; 

 D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.; 

 il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 la LR n. 2/2020; 

Rilevato che in data 26/02/2021 il Consiglio Comunale del Comune di Barletta con Delibera n. 8 ha 

approvato il Bilancio Pluriennale 2021-2023.  

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.lvo 267/2000. 

DETERMINA 

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

1. di INDIRE una procedura per l’affidamento servizio di assistenza veterinaria e gestione dei servizi 

correlati presso il canile comunale di Barletta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 

50/2016 s.m.i., di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

del D. Lgs 50/2016 e smi; 

2. di STABILIRE che gli operatori economici con i quali negoziare il servizio saranno individuati 

attraverso indagine di mercato da espletarsi preventivamente mediante apposito avviso pubblico; 

3. di DARE ATTO che la somma necessaria per lo svolgimento del servizio della durata di due anni è 

pari ad euro 60.000,00 omnicomprensiva di IVA e Cassa previdenziale; 

4. di APPROVARE lo schema di avviso pubblico di indagine di mercato, il capitolato d’appalto, 

disciplinare di gara/rdo; 

5. di DARE ATTO che sarà istituita apposita commissione per la valutazione delle domande 

partecipazione che dovranno pervenire secondo le modalità riportate nell’avviso; 

6. DI PRENOTARE al capitolo 4621348 Bilancio Pluriennale 2021-2023 così come sotto specificato: 

ANNO 2021 - Periodo Maggio-Dicembre € 20.000,00, 

ANNO 2022 - Periodo Gennaio-Dicembre € 30.000,00, 

ANNO 2023 - Periodo Gennaio-Aprile € 10.000,00; 

7. di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’arch. Donato Lamacchia; 



8. di TRASMETTERE la presente determinazione con gli allegati al Servizio Appalti per l’espletamento 

della procedura per l’affidamento di che trattasi e per tutti gli adempimenti di rito; 

9. di DARE ATTO 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; 

10. di DARE ATTO 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; 

11. di DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi art. 23 del d.lgs. 33/2013; 

12. di DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 

13. di DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

Allegati: 

 schema Istanza Manifestazione di interesse  

 Schema di avviso 

 Capitolato d’appalto 

 Schema di Disciplinare di gara/Rdo 

 

 

 

Il Dirigente 

Arch. 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
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BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.115 del 01/02/2021
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.115 (PROP NR:126): AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASS.zA VETERINARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE DI BARLETTA.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART 36 Maggio/Dicembre 2021

Determinazioni Ambiente NR. 115 DEL 01/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.11.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46213482021

20.000,00Importo:17/03/2021Data:2021 875/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

Medico veterinario

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.115 (PROP NR:126): AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASS.zA VETERINARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE DI BARLETTA.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLAR 36 Gennaio/Dicembre 2022

Determinazioni Ambiente NR. 115 DEL 01/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.11.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46213482022

30.000,00Importo:17/03/2021Data:2022 154/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

Medico veterinario

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.115 (PROP NR:126): AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  GARA PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASS.zA VETERINARIA E GESTIONE DEI SERVIZI CORRELATI PRESSO IL CANILE DI BARLETTA.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART 36 Gennaio/Aprile 2023

Determinazioni Ambiente NR. 115 DEL 01/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.02.11.99913.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46213482023

10.000,00Importo:17/03/2021Data:2023 59/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

Medico veterinario

Piano dei conti f.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 17/03/2021
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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  01/02/2021                          N°  115 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 23/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 07/04/2021 

 

 

Barletta, lì 23/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


