
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

 

 Numero Registro Generale 317

 

 DETERMINAZIONE 
COPIA

SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI

Numero 75 del  28-02-2023
 

  

 OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA COINVOLGERE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL'ART.
1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE
RIFUGIO DI MONTALTO DI CASTRO

 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

 

VISTI:

l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 con particolare riferimento al comma 3 e, tenuto conto che nel
corso dell'esercizio provvisorio, gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti
nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria;
La Deliberazione C.C. n. 29 del 30/05/2022 ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2022/2024;
La Deliberazione C.C. n. 30 del 30/05/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;
La Deliberazione G.C. n. 118 del 06/06/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
il triennio 2022/2024;
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La Deliberazione G.C. n. 229 del 25/10/2022 “Aggiornamento delle funzioni ascritte ai servizi
comunali dell’Ente”;
Il decreto sindacale n. 37 del 16.11.2022 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del
vigente
C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti locali, sono stati individuati i Responsabili di Servizio;

PREMESSO che il Comune di Montalto di Castro è proprietario di un'area adibita a canile comunale in
Località Castellaccia che può ospitare fino a 55 cani;
PREMESSO che per effetto della L.R. n. 34 del 21 ottobre 1997 “Tutela degli animali d’affezione e
prevenzione del randagismo”, art. 2, comma 1, i Comuni devono assicurare il ricovero, la custodia, il
mantenimento dei cani presso strutture pubbliche o private convenzionate dovranno garantire che
presso tali strutture vengano previsti appositi protocolli di adozione coordinati dalle Associazioni di
volontariato di cui all’articolo 23 della Legge Regionale 34/97;
DATO ATTO, altresì, che il contratto in essere con l'attuale gestione del canile rifugio,
successivamente prorogato, scade il 28/02/2023;
DATO ATTO che il Comune di Montalto di Castro intende procedere ad un avviso esplorativo, non
vincolante per l'Amministrazione, volta ad individuare associazioni animaliste e/o zoofile o soggetti
privati disposti a gestire il canile comunale garantendo la custodia, la cura ed il mantenimento degli
animali da affezione ivi ricoverati per un periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriore 3
mesi;
DATO ATTO che il servizio di che trattasi verrà affidato con procedura negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, previa consultazione degli operatori economici;
RITENUTO, con il presente provvedimento, di approvare l'avviso esplorativo finalizzato ad una ricerca
di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza
bando del servizio di gestione del canile rifugio per per un periodo di 24 mesi, eventualmente
prorogabile per ulteriore 3 mesi;
EVIDENZIATO che:

che con il suddetto avviso esplorativo non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito bensì l’adesione mirata alla individuazione di operatori economici
con esperienza almeno biennale nel settore sopra descritto, da consultare ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., citato;
che il presente avviso esplorativo non impegna in alcun modo il Comune di Montalto di Castro
che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente atto
per particolari e sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016.
VISTA  la Legge n. 120/2020.
VISTO la L. R. n. 34 del 21 ottobre 1997.
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
VISTO D. Lgs n. 152/2006.
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
DI APPROVARE a tal fine l'avviso esplorativo finalizzato ad una ricerca di mercato per1.
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di negoziata senza bando
per l'affidamento del servizio di gestione del canile rifugio per per un periodo di 24 mesi,
eventualmente prorogabile per ulteriore 3 mesi;
DI DARE ATTO che il presente avviso esplorativo non impegna in alcun modo il Comune di2.
Montalto di Castro che si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente atto per particolari e sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
DI DARE ATTO che successivamente all’individuazione degli operatori economici si procederà3.
all’affidamento tramite procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
della Legge n. 120/2020, ad un operatore economico, per la gestione del servizio di canile
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rifugio;
DI PREVEDERE la pubblicizzazione del suddetto avviso tramite pubblicazione sul sito4.
istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni;
DI DARE ATTO che, con riferimento alle disposizioni del presente atto, il sottoscritto ha5.
preliminarmente verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in
posizione di conflitto di interesse;
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale da6.
parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel
termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione (pubblicazione all’Albo Pretorio) ovvero,
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);

 
 

Montalto di Castro, 28-02-2023
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO SARA MASSI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO SARA MASSI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE*** 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  SARA MASSI

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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