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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore AREA VI - 
SETTORE AMBIENTE Proposta n. 2236 del 
18/11/2021 
Numero Generale  del    

 

LA DIRIGENTE  

Premesso che: 

- il Comune di Barletta, a norma delle vigenti disposizioni per la tutela della salute pubblica, è 

tenuto allo smaltimento delle carcasse di animali rinvenute nel territorio comunale e che 

trattasi di servizio indispensabile sotto il profilo igienico sanitario e che, quindi, deve essere 

garantito senza interruzioni;  

- 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 la rimozione dal suolo comunale e la successiva distruzione delle carogne di animali, 

di qualunque specie è di competenza delle Amministrazioni Comunali, in qualità di proprietaria della 

rete stradale comunale; 

Rilevato che tali materiali possono essere raccolti e smaltiti solo da ditte private, appositamente 

autorizzate o riconosciute ai sensi del Reg. CE/1064/2009, recante “norme sanitarie relative ai 

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il 

regolamento CE n.1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 

Considerato che: 

 con determina dirigenziale n. 117 del 22/01/2020 è stata affidato alla società “G.P.A. 

Cremazioni Animali s.a.s." di Barletta, gestore dell’impianto idoneo e riconosciuto ai sensi 

del REG. CE/1069/2009 e UE 142/2011, per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, 

proseguibile su accordo delle parti, fino all’importo di euro 10.000,00 oltre IVA alle 

condizioni, ed ai costi, specificati nell’offerta acquisita al prot. 2096 del 14/01/2020 e 

confermata con nota pec acquisite al prot. 3667 del 17/01/2020, il servizio di raccolta, 

trasporto e termodistruzione di carogne/carcasse e spoglie di animali domestici e di tutti gli 

altri tipi di animali rivenuti sul territorio comunale; 

 con determina dirigenziale n. 1731 del 18/10/2021, è stato affidato alla società “G.P.A 

Cremazioni Animali s.a.s." di Barletta il servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione di 

carogne/carcasse e spoglie di animali domestici e di tutti gli altri tipi di animali rivenuti sul 

territorio comunale per il periodo 01/10/2021-31/10/2021 e comunque fino ad esaurimento 

dell’importo impegnato pari ad € 1.500,00; 

 a seguito del monitoraggio contabile è emersa la possibilità di disimpegnare la somma complessiva di 

€ 546,20 dal capitolo 4621944 impegno 2367/0 del 2021 assunto con D.D n. 1731 del 18/10/2021, 

che risulta una economia dell’affidamento già concluso e/o maggiori impegni assunti rispetto a quanto 

necessario; 



- l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e successive modiche ed integrazioni, disponendo che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici o per lavori in amministrazione diretta; 

- Tenuto conto che lo scrivente, dovendo garantire l’interesse pubblico e lo svolgimento del 

servizio di pubblica utilità non suscettibile di interruzioni, in ossequio al principio di efficienza ed 

efficacia intende, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario del servizio in parola, intende prorogare il servizio di raccolta, trasporto 

e termodistruzione di carogne/carcasse e spoglie di animali domestici e di tutti gli altri tipi di 

animali rivenuti sul territorio comunale alla società “G.P.A. Cremazioni Animali s.a.s." di 

Barletta, per il periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021. 

 

Dato atto che: 

 l’affidamento del servizio in questione rientra tra quelli eseguibili in economia ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, disponendo che le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;  

 il servizio sarà garantito al costo e alle stesse condizioni previste con determinazione dirigenziale 

n. 117 del 22/01/2020; 

 l’entità della spesa per il periodo 01/11/2021 - 31/12/2021 è stata stimata in € 2.946,20 IVA 

compresa al 22% e quantificata in base alle condizioni economiche ed alle comunicazioni delle 

carcasse smaltite presso la soc. G.P.A Cremazioni Animali s.a.s; 

Ritenuto di dover affidare il servizio de quo alla G.P.A Cremazioni Animali s.a.s” agli stessi patti e 

condizioni stabilite con determinazione dirigenziale n. 117 del 22/01/2020, con decorrenza prevista 

dal 01/11/2021 e sino al 31/12/2021;  

Visto: 

 l’art.107 del D.Lgs. 267/2000; 

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

 la determina dirigenziale n. 222 del 20/02/2019;  

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

 il vigente regolamento di contabilità; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023 e relativi allegati; 

 la Delibera Commissariale n. 13 del 26/10/2021 di Variazione del Bilancio di Previsione 2021/2023, art 

175 del TUEL. 

 



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, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, vista l’urgenza ed al 

fine di evitarne l’interruzione, il servizio di raccolta, trasporto e termodistruzione di 

carogne/carcasse e spoglie di animali domestici e di tutti gli altri tipi di animali rivenuti sul 

territorio comunale alla società G.P.A Cremazioni Animali s.a.s." di Barletta gestore 

dell’impianto idoneo e riconosciuto ai sensi del REG. CE/1069/2009 e UE 142/2011, per il 

periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021, alle condizioni, ed ai costi, specificati nell’offerta acquisita 

al prot. 2096 del 14/01/2020 e confermata con nota pec acquisite al prot. 3667 del 17/01/2020, ai 

prezzi di seguito riportati: 

 

Tipo di intervento Importo offerto (euro) al 

netto di IVA 

Raccolta, trasporto e distruzione fino a kg 10 di peso 

anche cumulativamente se presenti più carcasse 

1,50 €/kg + 

 30 €/chiamata 

Raccolta, trasporto e distruzione da 10 kg e fino a 70 

kg di peso anche cumulativamente se presenti più 

carcasse 

1,50 €/kg + 

 30 €/chiamata 

Raccolta, trasporto e distruzione da kg 70 e fino a 150 

kg di peso anche cumulativamente se presenti più 

carcasse 

1,50 €/kg + 

 30 €/chiamata 

Eccedenza a kg da calcolarsi rispetto al peso di 150 kg  1,50 €/kg + 

 30 €/chiamata 

Maggiorazione sul costo di raccolta per prelievo nei 

giorni festivi 

€ 50,00 

Intervento con mancato rinvenimento della carcassa/e 

sul luogo indicato nella richiesta 

€ 30,00 

 

2. DI DARE ATTO che trattasi di servizio indispensabile sotto il profilo igienico-sanitario e che si 

rende necessario senza alcuna interruzione per garantire l'incolumità della salute pubblica; 



3. DI DISIMPEGNARE la somma di € 546,20 Capitolo 4621944 impegno 2367/0 del 2021 assunto con 

D.D n. 1731 del 18/10/2021, che risulta una economia dell’affidamento già concluso e/o maggiori 

impegni assunti rispetto a quanto necessario e rendere disponibile al medesimo capitolo; 

4. DI IMPEGNARE con esigibilità 2021, in favore della società “G.P.A Cremazioni Animali 

s.a.s.", trattandosi di servizio a regime di somministrazione, la somma di € 2.946,20 iva 

compresa, al Cap. 4621944 per l’espletamento del servizio raccolta, trasporto e termodistruzione 

di carcasse di animali per tutto il periodo dal 01/11/2021 al 31/12/2021, salvo verifiche a 

consuntivo al fine di determinare le eventuali economie e/o conguagli;  

5. DI REVOCARE il presente provvedimento nel caso di espletamento di indizione gara e quindi di 

nuovo affidamento; 

6. DI LIQUIDARE E PAGARE, con successivi atto di liquidazione in favore della Società G.P.A 

Cremazioni Animali s.a.s. le somme dovute, fino a concorrenza della spesa disponibile, dietro 

presentazione di regolare fatture per l'espletamento del servizio in questione; 

7. DI DARE ATTO che, ai fini della normativa dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, è 

stato attribuito il numero Smart CIG Z422B82901; 

8. DI DARE ATTO 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, Avv. Caterina Navach, previa richiesta di accesso da 

effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

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. 37 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 d.ssa Rossella Messanelli, 

responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 



 

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:

CATERINA NAVACH in data 22/11/2021



COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione AREA VI - SETTORE AMBIENTE nr.1933 del 18/11/2021

29/11/2021Data: Importo: 2.946,20

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TERMO-DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO
COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI S.A.S.". PERIODO NOVEMBRE -
DICEMBRE 2021  CIG: Z422B82901

Bilancio
Anno: 2021

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

Stanziamento attuale: 305.480,00
288.775,91

2.946,20
291.722,11

13.757,89Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 13.000,00

9.441,32

2.946,20

12.387,52

Disponibilità residua: 612,48

Capitolo: 4621944

Oggetto: Smaltimento carcasse cani ed altri animali

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

157  Servizio Canile Comunale

157  Servizio Canile ComunaleResp. servizio:

2021 2593/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2593/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2593/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

9929492 - G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI S.A.S.Beneficiario:

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 BARLETTA li, 29/11/2021

Z422B82901C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.999 Altre spese per contratti di servizio pubblico



COMUNE DI BARLETTA

Visti

2236

AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA E TERMO-DISTRUZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE
SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI G.P.A. CREMAZIONI ANIMALI
S.A.S.". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2021  CIG: Z422B82901

2021

Ufficio ambiente

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA VI - SETTORE AMBIENTE

Nr. adozione settore: 93 Nr. adozione generale: 1933
18/11/2021Data adozione:

29/11/2021Data

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 in data 29/11/2021



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

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

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  18/11/2021                          N°  1933 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 30/11/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 15/12/2021 

 

 

Barletta, lì 30/11/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


