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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. 284 del 22/02/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

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

alla S.S. 170 Barletta-Andria e deve garantire il funzionamento della struttura nonché il benessere e la 

sopravvivenza degli animali presenti nel canile, in particolare per quanto concerne le cure sanitarie e 

l’alimentazione; 

 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; 

 sulla base dei consumi relativi all’anno 2019 e al numero di cani ospitati è stato quantificato il 

fabbisogno di alimenti per consentire la regolare alimentazione dei cani presenti in rifugio; 

Considerato che si ritiene indispensabile procedere all’adozione di atti amministrativi tesi a garantire la 

fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio comunale per un periodo pari a due anni e per 

un importo pari ad € 80.000,00 Iva compresa;  

Rilevata: 

 la necessità di attivare apposita procedura per la fornitura del cibo per gli animali del canile 

comunale, 

 la necessità di dover stabilire dettagliatamente le modalità di esecuzione del servizio secondo 

parametri quantitativi e qualitativi fissati nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con apposito 

atto amministrativo a contrarre ai sensi del D.lgs. n. 267/2000; 

Preso atto che : 

 il Settore Ambiente ha predisposto i seguenti documenti specifici quali atti propedeutici all’avvio 

delle procedure finalizzate alla scelta del contraente per l’affidamento del servizio: 

o capitolato speciale d’appalto; 

o disciplinare di gara - RdO 

 per l’esecuzione del servizio è stata quantificata una spesa complessiva di importo pari a € 

80.000,00 IVA compresa; 

 per la tipologia del servizio non essendo ravvisati rischi interferenti non è necessario elaborare il 

DUVRI. 

Considerato: 

 che l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/16 prevede che: “per lo svolgimento delle procedure di cui al 

presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di 

CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 che l’art.37 c.2 del D.lgs. n.50/2016 prevede che “…per gli acquisti di forniture e servizi di importo 

superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, … le stazioni appaltanti in 

possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di 

cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di 

negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 



vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo 

svolgimento di procedure di cui al presente codice 

 ai sensi dell’art.38 c. 1, del D.lgs. 50/2016 “Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di 

committenza” la CONSIP S.p.A. è iscritta di diritto nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate 

presso l’ANAC;  

 L’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. 50/16 prevede che “Può essere utilizzato il criterio del minor 

prezzo: b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono 

definite dal mercato;  

 che alla data del presente provvedimento, da una ricerca effettuata sulla piattaforma telematica 

www.acquistinretepa.it, è stato rilevato che sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione 

(Me.Pa.) è presente un Bando attinente la fornitura di cui all’oggetto:“Beni- Prodotti alimentari e 

affini-Mangimi e alimenti per animali” 

Rilevato che : 

 è possibile effettuare nel Me.Pa della CONSIP Spa acquisti di prodotti e servizi offerti da una 

pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre 

modalità: 

o Richiesta di offerta (RdO); 

o Trattativa diretta 

 che a monte dell’acquisto da parte delle Amministrazioni nell’ambito del Me.Pa, vi è un bando e una 

procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di 

valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico- finanziaria e tecnico- 

professionali, conformi alla normativa vigente; 

 che le forniture presenti sul Me.Pa sono disciplinate dalle condizioni generali di contratto riguardanti 

la categoria merceologica del mercato elettronico CONSIP dei beni/servizi acquistati; 

Ritenuto di procedere sul Me.Pa tramite richiesta RdO ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b della legge 

120/2020 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art 95 comma 4 lett b) 

del D.Lgs. 50/16; 

Dato atto che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG 8636069596 e che pertanto l’affidatario è 

tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi 

all'affidamento; 

Visto: 

 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: 

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 

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

o 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 si intende perseguire è la fornitura di cibo per gli animali ospitati presso il rifugio 

comunale, in regime di somministrazione, per 2 anni fino al 31/12/2022 e comunque fino ad 

esaurimento della somma disponibile, di importo totale pari ad € 80.000,00 iva compresa; 



 l’oggetto dell’appalto è il seguente: “Fornitura di cibo per gli animali ospitati presso il rifugio 

comunale, in regime di somministrazione”; 

 la scelta del contraente avverrà sul Me.Pa., tramite richiesta di RdO, mediante procedura 

negoziata, ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b della legge 120/2020, con aggiudicazione 

mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art.95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e smi, 

secondo le modalità e le prescrizioni contenute nella lettera di invito/disciplinare di gara allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, consultando più operatori 

economici abilitati al Bando Me.Pa “Beni- Prodotti alimentari e affini-Mangimi e alimenti per 

animali” della piattaforma elettronica di Consip s.p.a., www.acquistinretepa.it; 

 il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., tramite il 

portale www.acquistinretepa.it; 

 il ricorso alla richiesta di offerta (R.d.O.) utilizzando il Me.Pa, di CONSIP S.p.A., risponde, tra gli 

altri, ai principi: di correttezza, in quanto il contraente non è individuato direttamente ma dando 

luogo ad un confronto concorrenziale di offerte; della tempestività e della proporzionalità, 

garantiti da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti 

eccessivi rispetto alla prestazione; di economicità, in quanto la scelta del contraente offerente il 

massimo ribasso rispetto all’elenco prezzi massimizza l’uso ottimale delle risorse disponibili. 

Visti: 

 il d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i.; 

 la legge n.120/2020; 

 il Testo unico degli Enti Locali, d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192; 

 il d.lgs. n. 165/2001; 

 il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

 la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

 gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

 la Delibera di G.C. n. 2 del 07/01/2021 che approva lo schema di 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.lgs. n. 

267/00 e ss.mm. ii. 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. DI INDIRE la gara per la Fornitura di cibo secco ed umido per gli animali ospitati presso il rifugio 

comunale, in regime di somministrazione, mediante Rdo sul MePa ai sensi dell’art 1 comma 2 lettera b 

della legge 120/2020, rivolta ad almeno 5 ditte abilitate al bando Me.Pa “Beni- Prodotti alimentari e 

affini-Mangimi e alimenti per animali” e con le certificazioni ancora attive ritenute idonee ed affidabili 

dal punto di vista professionale, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo offerto sull’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

2. DI PRENOTARE la somma complessiva di € 80.000,00, iva compresa, salvo esatta rideterminazione in 

sede di aggiudicazione della gara, sul capitolo n. 4621262; 

3. DI DARE ATTO che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG 8636069596 e che pertanto 

l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei 

movimenti relativi all'affidamento; 



4. DI APPROVARE il capitolato speciale d’appalto, lo schema della lettera di invito/disciplinare di gara, 

costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

5. DI DARE ATTO che ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo 

trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono stabilite dal mercato; 

6. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è il dirigente, arch. Donato Lamacchia; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Appalti per l’attivazione della RdO con il metodo 

ed il criterio di aggiudicazione sopra indicati; 

8. DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati non pubblicati, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti dell’ufficio Appalti, sono 

visionabili presso l’ufficio Appalti, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli 

orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio Appalti; 

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, 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 

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 “Amministrativa 

trasparente”, sotto sezione n. 11 “Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; 

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

regolarità contabile. 

 

Allegati: 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Schema lettera d’invito/disciplinare di gara ; 

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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, PER DUE ANNI FINO AL 31/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 8636069596

Determinazioni Ambiente NR. 237 DEL 23/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622021

20.000,00Importo:19/03/2021Data:2021 912/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, PER DUE ANNI FINO AL 31/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 8636069596

Determinazioni Ambiente NR. 237 DEL 23/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622022

40.000,00Importo:19/03/2021Data:2022 155/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE AMBIENTE nr.237 del 23/02/2021

Pagina 2 di 2

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: FORNITURA DI CIBO SECCO ED UMIDO PER GLI ANIMALI OSPITATI PRESSO IL RIFUGIO COMUNALE, IN REGIME DI
SOMMINISTRAZIONE, PER DUE ANNI FINO AL 31/12/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - CIG: 8636069596

Determinazioni Ambiente NR. 237 DEL 23/02/2021Atto Amministrativo:

SIOPE: 1.03.01.02.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 46212622023

20.000,00Importo:19/03/2021Data:2023 60/0Prenotazione di impegno2021ESERCIZIO:

8636069596C.I.G.:

Fornitura cibo secco.

Piano dei conti f.: 1.03.01.02.011 Generi alimentari

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 19/03/2021
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Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 5 Nr. adozione generale: 237
23/02/2021Data adozione:

19/03/2021Data

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
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CITTÀ DI BARLETTA 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 
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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 

 

 


