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Determinazione n. 694 del 24/10/2022

OGGETTO:

AVVISO  ESPLORATIVO  E  CONSULTAZIONE  PRELIMINARE  DI  MERCATO  PER  LA 

SOLLECITAZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  FINALIZZATE 

ALL'AFFIDAMENTO  DELL'INCARICO  DI  DIRETTORE  SANITARIO  DEL  CANILE 

MUNICIPALE DI ACQUI TERME E PER LA STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, CULTURA, TURISMO, ASSISTENZA

adotta la seguente determinazione ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e smi e dell’art. 5  

vigente Regolamento di Contabilità di cui alla Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e 

dell’art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi

VISTE:

 la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  nr.  56  del  28/12/2021  di  approvazione  del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) triennio 2022-2024;

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 57 del 28/12/2021 di approvazione del bilancio 

di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati;

 la deliberazione della Giunta comunale n. 348 del 30/12/2021 di approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2022-2024 in linea tecnico-finanziaria; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 31/03/2022 di approvazione Piano obiettivi 

e performance 2022; 

VISTO l’art. 107 del D. lgs. N. 267/2000 e s.m.i. “Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;

PREMESSO che  l’Amministrazione comunale  considera come un suo preciso dovere  civico  e 

morale salvaguardare e tutelare la salute ed il benessere degli animali in genere, con particolare 

attenzione a quelli ospitati presso il canile municipale;

CONSIDERATO che, in virtù di questo principio, viene conferito incarico ad un veterinario libero 

professionista di esercitare l’attività di vigilanza veterinaria, in qualità di Direttore Sanitario, presso 

il canile municipale di Via Polveriera, attraverso un invito esteso a tutti i veterinari operanti sul 

territorio municipale;

RILEVATO  che l’attuale Amministrazione Comunale intende continuare  a perseguire con ogni 

mezzo, in un’ottica di salvaguardia dell’ambiente e del territorio, le finalità di tutela del benessere 

animale e di rispetto della civile  convivenza con l’uomo, necessarie per garantire  la salute e la 

qualità della vita dei cittadini;



ATTESO  che,  poiché  la  normativa  vigente  pone  a  carico  dei  comuni  il  costo  delle  eventuali 

sterilizzazioni da effettuarsi sugli animali compresi nelle colonie feline di gatti liberi sul territorio 

municipale regolarmente censite in Arvet (anagrafe veterinaria degli animali d’affezione), è stata 

inserita a bilancio dell’Ente una somma da destinarsi al finanziamento di un’apposita campagna di 

interventi,  da eseguire possibilmente  entro la  stagione primaverile,  corrispondente al  periodo di 

maggiore fertilità delle gatte;

DATO ATTO che la consultazione si rende necessaria per conferire l’incarico di Direttore Sanitario 

del canile municipale e la sterilizzazione delle colonie feline;

CONSIDERATO che per le prestazioni oggetto del presente capitolato il Comune di Acqui Terme 

ha previsto uno stanziamento di € 9.500,00 oltre ad IVA di legge e contributo ENPAV annui;

CONSIDERATO, altresì, che per la sterilizzazione delle colonie feline il comune intende stanziare 

una somma di € 5.000,00 annui;

VISTO il  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  -  Codice dei contratti  pubblici  ed, in particolare,  l’art.  66 

(Consultazioni preliminari di mercato);

VISTE le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 14 recanti “Indicazioni sulle 

consultazioni preliminari di mercato”;

VISTO l’art.  31  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.i.  che  stabilisce  che  per  ogni  singola  procedura  di 

affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione;

RICHIAMATE  le  Linee  Guida  n.  3  dell’ANAC,  approvate  con  Deliberazione  del  Consiglio 

dell’Autorità n. 1096 del 26.10.2016, di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti “Nomina, 

ruolo  e  compiti  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e 

concessioni”,  così come aggiornate al D.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio 

dell’Autorità n. 1007 dell’11/10/2017;

CONSIDERATO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  deve  essere,  ai  sensi  della 

summenzionata normativa, un dipendente di ruolo addetto all’unità organizzativa inquadrato come 

dirigente o dipendente con funzioni direttive o, in carenza di organico, un dipendente in servizio con 

analoghe  caratteristiche  e  deve  essere  in  possesso  di  competenze,  formazione  ed  esperienze 

professionali adeguate e commisurate all’incarico da svolgere;

RITENUTO opportuno  individuare  nella  persona  della  Dott.ssa  Paola  Cimmino,  Dirigente 

dell’Ufficio Tutela Animali, in possesso degli adeguati requisiti, quale dipendente idoneo a svolgere 

il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;



CONSIDERATO che,  a  tale  scopo,  è  stato  redatto  l’avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato, 

(corredato dalla relativa istanza di partecipazione), che costituisce parte integrante della presente 

determinazione;

RITENUTO, pertanto:

-  di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato,  previa pubblicazione,  nella sezione 

‘’Amministrazione Trasparente” del sito internet e Albo pretorio del Comune di Acqui Terme, di 

apposito avviso,  al  fine di formare un elenco di operatori  economici  - in possesso dei requisiti  

necessari allo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e interessati alla partecipazione - da invitare 

a formulare offerta;

- di procedere all’individuazione dei soggetti da invitare, tra coloro che avranno manifestato il loro 

interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei requisiti prescritti, 

con le modalità individuate nell’avviso facente parte integrante della presente determinazione;

DATO ATTO che,  relativamente  all’elenco  formato,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di 

procedere  con  l’invio  della  richiesta  a  presentare  offerta  alle  prime  cinque  manifestazioni  di 

interesse presentate e che, qualora le candidature non raggiungessero le cinque unità, le rimanenti 

Aziende  saranno selezionate  a  sorte  tra  quelle  iscritte  (arrivando  così  a  raggiungere  il  numero 

previsto di aziende invitate pari a cinque unità ;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all’art.  6 del DPR n. 

62/2013, in capo allo scrivente Dirigente;

DATO ATTO,  inoltre,  che  l’avviso  deve  essere  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  nella 

sezione  Bandi  di  gara  all’Albo  Pretorio,  per  un  periodo  non  inferiore  a  quindici  giorni,  salvo 

motivate ragioni di urgenza che riducano il periodo di pubblicazione;

D E T E R M I N A

 di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

 di avviare, per quanto in premessa enunciato, una consultazione preliminare di mercato per 

sollecitare manifestazioni  di interesse in merito  all’affidamento  dell’incarico di Direttore 

Sanitario del Canile Municipale di Acqui Terme e sterilizzazione delle colonie feline;

 di  approvare  lo  schema  di  avviso  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte 

integrante e sostanziale;

 di disporre le pubblicazione dell’avviso sul sito internet istituzionale per almeno 15 giorni 

consecutivi;

 di inoltrare dell’avviso all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Alessandria e Asti 

e alla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani;



 di  dare  atto  che  la  derivante  spesa  per  la  realizzazione  dei  servizi  sopracitati  troverà 

imputazione sul Cap. 2880 del Bilancio pluriennale 2022/2024;

 di stabilire che :

- si procederà ad invitare alla procedura agli operatori economici in possesso dei requisiti 

richiesti che avranno presentato la propria manifestazione di interesse;

- il valore complessivo stabilito dal Comune per le prestazioni da Direttore Sanitario del 

Canile Municipale di Acqui Terme è di € 9.500,00 oltre ad IVA di legge e contributo ENPAV 

annui;

- il  valore complessivo stabilito dal Comune per la sterilizzazione delle colonie feline il 

comune è di € 5.000,00 annui;

 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii,  è la Dott.ssa Paola Cimmino – Dirigente Ufficio Tutela Animali del 

Comune di Acqui Terme;

 di  dare  atto  che  la  copertura  della  spesa  complessiva,  la  relativa  copertura  finanziaria, 

avverranno con successiva determinazione a contrarre;

 di stabilire altresì, un termine di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione del suddetto avviso 

pubblico per la ricezione delle richieste di invito;

 che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione prevista dal D.Lgs n.33/2013.

Il Dirigente del 

Settore Polizia Locale, Cultura, Turismo, Assistenza

Paola Cimmino

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 

artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa. 

L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili 

di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 241/90, come 

modificata  dalla  Legge 15/2005, nonché dal regolamento  per l’accesso agli  atti  del  Comune di 

Acqui Terme.-

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

PAOLA CIMMINO in data 24/10/2022


