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DA TRASMETTERE A: 

 UFFICIO SEGRETERIA                   RESPONSABILE AREA AMMINSTRATIVA                                           

 RESP.AREA FINANZIARIA             UFFICIO ALBO 

 RESP. AREA TECNICA                     UFFICIO CONTRATTI 

 AREA TECNICA NIGRO  
 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE N° 1122 DEL 02/12/2019 
 
N° 16320 di Protocollo Generale 

N° d’ord. 1954 Reg. Pubblicazioni 
 

Area TECNICA  Nr. d’ordine 518  Del 18/11/2019 

Ufficio  MANUTENZIONE Nr. d’ordine ________________  del   ___________________ 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa e liquidazione fatture per servizio di cattura, custodia e ricovero cani 
randagi nel mese di Ottobre 2019 in favore della ditta ELLE E ELLE Srl da Matera. CIG: ZB529D3220 

Si riscontra la regolarità amministrativa,                                                                             UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale                                                                                                  BILANCIO    ________________ 
Art. 151 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000                                                            Cap./art 352.1                                   Euro 16.395,89 
 Art. 183 – D.Lgs. 267/2000                                                                                  Impegno n°__________     

Visto di regolarità contabile                                                                                                 UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria                                                                BILANCIO ____2019_____________ 
art. 147 bis, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000                                                       Cap./art. 352.1 
Art. 184 comma 4– D.Lgs. 267/2000                                                                       Impegno n. __1509________            Euro 16.395,89 
 

Data 28/11/2019                                                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                f.to     Rag. Antonio D’ARMENTO         

 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA  
PREMESSO: 

 che con determinazione A.T. n.211 del 15.6.2016, rettificata con determinazione n.337 del 
27.9.2016   si è stabilito di indire  procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs. n.50/2016, con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del 
D.lgs. n.50/2016  per l'appalto del servizio "ACCALAPPIAMENTO, RICOVERO, 
MANTENIMENTO E CURA DI CANI RANDAGI" del Comune di Montalbano Jonico, 
demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di committenza di Tursi-Aliano-
Montalbano, per la durata di un anno e per un importo complessivo presumibile di 
€.128.500,00; 

 che il bando di gara con procedura aperta, predisposto dalla suddetta C.U.C.,  è stato pubblicato 
a partire dal 29 settembre 2016 con scadenza 8 novembre 2016; 

 che con  nota del 10.11.2016 prot. n.14754, acquisita al protocollo generale del Comune in pari 
data con n.16093 è stato comunicato dal Responsabile della Cuc che non sono pervenute 
offerte; 

 che con determinazione A.T. n. 416 del  17.11.2016 è stata reindetta gara con procedura 
negoziata, previo invito ad almeno cinque operatori reperiti mediante indagine di mercato sui 
siti web; 
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 che anche detta procedura è risultata deserta per mancanza di offerte, come comunicato dal 
Responsabile CUC di Tursi con nota del 27.1.2017 prot.n.845 , acquisita al protocollo generale 
del Comune in data 27.1.2017 n.1221; 

 che con determinazione A.T. 80/208 del 16.03.2017 è stato disposto il riavvio di una  nuova 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di" ACCALAPPIAMENTO, 
MANTENIMENTO, CUSTODIA, CURA, EVENTUALE TERMODISTRUZIONE, 
PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI RITROVATI NEL 
TERRITORIO COMUNALE NONCHE'EVENTUALE RILASCIO PER CANI ADOTTATI O 
MICROCIPPATI ", per la durata di un anno, per un importo a base di gara di €.1,85 oltre IVA 
al giorno  per ciascun cane e per un importo complessivo presumibile di €.148.555,00, 
mediante procedura negoziata ,invitando almeno cinque operatori economici del settore, 
demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di committenza di Tursi-Aliano-
Montalbano; 

 che entro il termine fissato dalla lettera di invito trasmessa dalla Centrale di Committenza di 
Tursi è pervenuta una sola offerta da parte dell'impresa ELLE & ELLE da Matera; 

 che con determinazione A.T. n.272 del 31/08/2018 è stato aggiudicato definitivamente il 
servizio in parola alla ditta Elle e Elle S.r.l. –Via C.A. Dalla Chiesa n.10/12/ - 75100 Matera- 
P.I. 01189500778, al prezzo di euro 1,81 oltre IVA per singolo cane, con durata di un anno con 
decorrenza dalla stipula del contratto; 

 che con scrittura privata Rep. 01 dell’1 febbraio 2018, registrata a Policoro il 07/02/2018, al n. 
99, Serie 3^ è stata ratificata l’aggiudicazione di che trattasi; 

 che con propria determinazione n.74 dell’11/02/2019 è stata effettuata una proroga di tre mesi 
del servizio in parola, in attesa di nuova gara, impegnando la somma di euro 47.580,00 a valere 
sul capitolo 1304/1, impegno n.157; 

ATTESO CHE 
La ditta ELLE E ELLE S.r.l. da Matera, ai fini della liquidazione del servizio prestato, ha trasmesso 
le seguenti fatture: 

- fattura n° 48/PA del 31/10/2019 dell’importo di € 16.395,89 (di cui € 13.439,25 per 
servizio prestato ed € 2.956,64 per I.V.A.) relativa al mese di Ottobre 2019; 

DATO ATTO CHE 
Dalla verifica dei rendiconti della ditta ELLE E ELLE e delle attestazioni ASL di Matera, è stato 
riscontrato che il numero dei cani mantenuti nel mese di Settembre 2019 corrisponde a quanto 
riportato nella stessa e che, presso il rifugio della ditta, sono state rispettate le condizioni previste 
dalla legge vigente in materia di randagismo. 
Il Comando di Polizia Locale ha comunicato, con propria nota che la ditta ELLE E ELLE, nel 
periodo relativo alla fattura, è intervenuta per il servizio di accalappiamento cani. 

 
Dalla verifica degli atti è stato riscontrato che i prezzi applicati dalla ditta ELLE E ELLE da Matera, 
nella sopracitata fattura, sono quelli stabiliti contrattualmente e pertanto si può liquidare l’importo di € 
16.395,89 (di cui € 13.439,25 per servizio prestato ed € 2.956,64 per I.V.A.), per il servizio di cattura 
e custodia cani randagi espletato nel mese di Ottobre 2019, con imputazione a valere sul cap. 352.1; 

DATO ATTO altresì 
che per il sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non  sussiste, allo stato 
attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura 3.9 
del Piano triennale della prevenzione della corruzione; 
 
VISTO il DURC con scadenza 19/02/2020; 

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla liquidazione dell’importo di € 16.395,89 (di cui € 
13.439,25 per servizio prestato ed € 2.956,64 per I.V.A.), a di cui alla fattura sopra richiamata della ditta 
ELLE E ELLE S.r.l. da Matera e relativa al servizio di cattura, mantenimento e custodia dei cani randagi 
espletato nel mese Ottobre 2019; 

 
VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267; 
- l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012  
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- Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 concernente l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti 
locali; 

- Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato 

La deliberazione di C.C. n.17 del 12/04/2019 che approvava il Bilancio di Previsione 2019; 
- la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De 

Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata 
- il decreto sindacale prot.n.11895 del 03.11.2019 con il quale è stato disposto il conferimento dell'incarico di Responsabile p.o. Area Tecnica  all'arch. 

Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte dell’Arch. Patrizia Nardiello fino al 
31/11/2019; 

- la deliberazione di G.C. n.111 del 26/06/2019 che approvava ed assegnava il PEG 2019; 

 
 

 
 D E T E R M I N A 

 
 

1. Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono richiamati ed approvati, le 
seguenti fatture: 

a. fattura n° 48/PA del 31/10/2019 dell’importo di € 16.395,89 (di cui € 13.439,25 per 
servizio prestato ed € 2.956,64 per I.V.A.) relativa al mese di Ottobre 2019; 

 
ditta ELLE E ELLE S.r.l. con sede in Matera alla via C. A. Dalla Chiesa, 10/12 – P. IVA  
01189500778;  
 

2. Di imputare la somma complessiva di euro € 16.395,89 a valere sul cap. 352.1; 
 
- relativamente allo “split payement” liquidare euro 13.439,25 a favore della ditta Elle e Elle S.r.l. 
ed euro 2.956,64 per IVA a favore dello Stato, sezione Erario 

3. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
n°83/2012 convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul sito 
web del Comune a cura dell’Ufficio Tecnico; 

4. Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all’Ufficio Ragioneria-Contabilità, e sito 
web comunale per gli adempimenti di competenza; 

5. Di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, a cura della Segreteria. 

 
       
 

f.to P. Nigro 
 
 

  IL RESPONSABILE DI P.O.  AREA TECNICA  
f.to -Arch. Giancarlo DE ANGELIS-  
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********************************************************************************************* 

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
 Provincia di Matera 

                                                                                                                                                   
Città di Francesco Lomonaco 

CRON. N. _1954/ 2019  
 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i., 

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 02/12/2019e vi rimarrà per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.. 

 
 

Dalla residenza comunale, 02/12/2019 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

 (Maurizio BARLETTA) 
 
 

f.to Vincenzo CROCCO 
        ______________________________  

 


