
 
 

      COPIA 

 

REG. GEN. N. 203 
del 19/06/2015 

 

 

Comune di Motta San Giovanni 
 

Prov. di Reggio Calabria 
 

D E M O G R A F I C I 
 

SETTORE III - DETERMINAZIONE N. 13 
 

OGGETTO:  AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA  SERVIZIO DI CUSTODIA E 
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI NEL COMUNE DI 
MOTTA S.GIOVANNI. 

 
� IL RESPONSABILE DEL SETTORE � 
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PREMESSO CHE: 

- con determina a contrattare del Settore III°  Polizia Municipale  del Comune di Motta San 
Giovanni n. 05 del 12/02/2015  è stata indetta una procedura aperta al fine di assicurare il 
servizio di custodia, mantenimento, identificazione dei cani randagi presenti sul territorio 
Comunale - C.I.G. n 5937150 - per l’importo complessivo dell’appalto di €.43343,73  con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;  

- con la medesima determina è stato stabilito di procedere alle operazioni di gara , per 
l’affidamento al servizio trasporto, custodia e mantenimento dei cani randagi del comune di 
Motta San Giovanni, mediante la SUAP  Provinciale; 

- il bando di gara è stato pubblicato il 16/03/2015 , in versione integrale, all’Albo Online del 
Comune di Motta San Giovanni e della Provincia di Reggio Calabria, sul sito del Comune di 
Motta San Giovanni, della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale 5s Speciale del 16/04/2015 n 32,; 

- con provvedimento dirigenziale n.134378 del 15/04/2015 della S.U.A.P. di Reggio Calabria, è 
stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 
per l’esame della documentazione amministrativa e tecnica; 

VISTO 

- II verbale della Commissione giudicatrice della seduta pubblica del 16/04/2015 dal quale risulta: 



aggiudicatario in via provvisoria l’impresa RIFUGIO CANINO IL PARCO SRL con sede in 
Torino Corso Bolzano n. 4 che ha offerto un ribasso del 25% sull’importo posto a base di gara 
di euro 1.90 oltre IVA, per la retta giornaliera di ogni cane ricoverato corrispondente al prezzo 
di euro 1,425 

secondo classificato in via provvisoria l’impresa DOG CENTER di Tedesco Leonzio  con 
sede, in Riace via nazionale 232 che ha che ha offerto un ribasso del 11,58 %  sull’importo 
posto a base di gara di euro 1.90 oltre IVA, per la retta giornaliera di ogni cane ricoverato 
corrispondente al prezzo di euro 1,68; 

VISTA la determinazione dirigenziale Funzione/Servizio 137/00 – progressivo servizio 224 del 
20/05/2015 e registro settore n 221 del 21/05/2015  della S.U.A.P.  di  Reggio Calabria con la 
quale sono stati approvati i verbali di gara relativi alla servizio di custodia, mantenimento, 
identificazione dei cani randagi presenti sul territorio comunale – C.I.G. n 5937150 ed è stata 
disposta l’aggiudicazione provvisoria del servizio a favore del RIFUGIO CANINO IL PARCO 
SRL consede in Torino Corso Bolzano n. 4; 

 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 

DI PRENDERE ATTO delle risultanze del verbale di gara e della determinazione dirigenziale 
funzione/servizio 137/00 – progressivo servizio 224 del 20/05/2015 e registro settore n 221 del 
21/05/2015  della S.U.A.P. di Reggio Calabria con la quale veniva disposta l’aggiudicazione 
provvisoria dei servizio di custodia, mantenimento, identificazione dei cani randagi presenti sul 
territorio comunale – C.I.G. n 5937150 e di aggiudicare definitivamente il servizio  custodia, 
mantenimento, identificazione dei cani randagi presenti sul territorio comunale, alla ditta 
RIFUGIO CANINO IL PARCO SRL con sede in Torino Corso Bolzano n. 4 , che ha offerto un 
ribasso del 25% sull’importo posto a base di gara di euro 1.90 oltre IVA, per la retta giornaliera 
di ogni cane ricoverato corrispondente al prezzo di euro 1,425; 

DI  DARE ATTO CHE  

-  il servizio di che trattasi trova copertura finanziaria sul Cap. 2237 - Impegno n. Bilancio Spese 
diverse per il randagismo prestazioni di servizio ( impegno 01/2015 -  01/2016 – 01/2017 del 
12/02/2015; 

- della presente determinazione fanno parte integrante e sostanziale, anche se non formalmente 
allegati, l’offerta della Ditta aggiudicataria RIFUGIO CANINO IL PARCO SRL con sede in 
Torino Corso Bolzano n. 4., ed i verbali di gara redatti dalla commissione giudicatrice nominata 
dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Calabria; 

- che il presente provvedimento diventa esecutivo all'atto dell'apposizione del visto di regolarità 
contabile ex art.151, 4° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 



 
 

SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

 AL RESPONSABILE SETTORE BILANCIO 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 
per gli adempimenti di competenza, si trasmettono n. 2 copie della presente determinazione. 

Prot. INT. N.ro /_______/ Il Responsabile del Settore 

Data /_______________/ Fto Dr. Daniele Vacalebre 
___________________________ 

 
SETTORE II – BILANCIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

 
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria 
in conformità all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e all’art. 18 del vigente 
Regolamento di Contabilità. 

 Il Responsabile del Settore 
Li, /_______________/ ___________________________ 

 
Per avvenuta esecutività della presente determinazione ai sensi dell’art. 151 comma 4, del 
D.Lgs. n° 267/2000 

 Il Responsabile del Settore 
Li, /_______________/ ___________________________ 
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Reg. Pubblicazioni N.ro __________ Il Messo COMUNALE 

Data /___________________/ 
Fto Pangallo Olimpia 

___________________________ 
 

�
Motta San Giovanni, lì ______________ 
 

Per copia conforme all’originale 
Il Responsabile del Settore 

   Daniele   Vacalebre 
 
�
 
 
 
 


