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VERBALE DI DETERMINAZIONE 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE UN 
PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE L'INCARICO DI 
D.E.C. (DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO), RELATIVO AL SERVIZIO DI 
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI PRESSO IL CANILE 
"GALILEO GALILEI" DI LATINA

FIRMATO
IL DIRIGENTE

DOTT. PACCOSI MARCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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IL DIRIGENTE DELL’ U.O. DEL SETTORE VIII  

“AMBIENTE ED ECOLOGIA” 

 

Visto lo Statuto del Comune di Aprilia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 09 

aprile 2013;  

Visto il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 138 del 10 maggio 2013;  

Visto l’organigramma dell’Ente modificato con Delibera di Giunta comunale n. 47 del 09 marzo 2021;  

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 30 settembre 2019 con il quale è stato conferito all’arch. Marco Paccosi 

l’incarico per l’assolvimento delle funzioni di Dirigente tecnico relativamente alle seguenti competenze 

specifiche del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”: Procedimenti di bonifica, Abbandono rifiuti, Scarichi in 

corpi idrici superficiali, Emissioni odorigene, Attività rilevanti per estensione e produttività, ai sensi dell’art. 

110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi; 

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 12 marzo 2021 con il quale è stato conferito all’arch. Paolo Ferraro 

l’incarico per l’assolvimento “ad interim” delle funzioni di Dirigente Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 10 ottobre 2019 con la quale è stata costituita l’unità 

temporanea di progetto le cui competenze sono ivi elencate;  

Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Dichiarata l’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell’art. 6-

bis della Legge n. 241/90, dell’art. 6 del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dell’Ente adottato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 19 dicembre 2013; 

Premesso che: 

- con la Determinazione Reg. Gen. n.746 del 31 maggio 2018 è stata indetta una procedura aperta a lotto 

unico per selezionare più operatori economici con cui sottoscrivere un accordo-quadro, ai sensi dell'art. 54 

comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento 

dei cani randagi per la durata di anni quattro; 

 

- in data 4 aprile 2019 si è proceduto alla stipula del contratto, di cui al repertorio n. 3134 del 04/04/2019, con 

la ditta aggiudicataria  Galileo Galilei srl,  con sede in Latina Via del Frassineto n.243; 

Atteso che: 

- la normativa in merito alla prevenzione del randagismo è particolarmente complessa e  richiede figure 

professionali con competenza in medicina veterinaria, figure attualmente  non presenti all’interno della 

pianta organica dell’ente, da affiancare al RUP del procedimento relativamente alle seguenti attività: 
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a) provvedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile, alla supervisione, 

all’assistenza ed al supporto nell'esecuzione del contratto relativo al servizio stipulato dalla stazione 

appaltante, nonché alle relative problematiche tecniche ed amministrative; 

b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le 

prestazioni siano eseguite in conformità alle obbligazioni contrattuali ed ai relativi allegati tecnici ed 

amministrativi, con funzioni propositive e consultive nei confronti del RUP del Comune di Aprilia, 

con generali funzioni di vigilanza; 

c) accertare in termini di qualità e quantità della prestazione anche occupandosi della sottoscrizione dei 

formulari dei rifiuti, relazionando e rendicontando la prestazione ai fini  del pagamento; 

d) svolgere tutte le attività demandate al direttore dell'esecuzione del contratto sia dal codice dei 

contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. ), nonché tutte le attività che si rendano opportune 

per assicurare il perseguimento degli obiettivi contrattuali secondo le indicazioni del RUP. 

Considerato che:  

ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “[…] Per ogni singola procedura per l’affidamento 
di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di aggiornamento dei 
programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze 
non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della 
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]”; 

ai sensi dell’art. 101, comma 1,  del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “[…] La esecuzione dei contratti aventi ad 
oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle 
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del 
contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto 
dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore 
della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. […]”; 

le Linee Guida Anac n. 3, con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, prevedono che il 
Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso del Responsabile unico del procedimento al 
ricorrere di alcune condizioni, in particolare per prestazioni di importo superiore a € 500.000,00;  

Evidenziata pertanto, ai fini delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto, l’esigenza di individuare un Direttore dell’Esecuzione (di seguito, “DEC”), che 

svolga le attività di competenza per un periodo di 12 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi; 

Preso atto che:  

-  l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto presuppone che il candidato sia in possesso, oltre che 

dei requisiti di carattere generale, tecnico, professionale ed economico finanziario previsti dal codice dei 

contratti pubblici, anche di adeguata esperienza nel settore, considerata altresì la particolarità della 

prestazione da espletare; 

 

Rilevato che: 

 - non sono attualmente in corso, presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire, alle 

quali poter eventualmente aderire; 

 - non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePA), operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 

provvedimento, non risultano presenti nel catalogo servizi della categoria merceologica di quelli che si 

intendono acquisire con il presente provvedimento e che, pertanto, l'amministrazione deve sviluppare un 

processo autonomo di acquisizione del servizio in oggetto; 

Atteso che a tal fine si intende procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico e dei relativi allegati che 

formano parte integrante del presente provvedimento da pubblicarsi sul sito del Comune di Aprilia nella 

sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti» per un periodo di venti giorni;  

Considerato che: 
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- ai fini del corretto affidamento dell’incarico, risulta altresì necessario provvedere alla preventiva 

determinazione del costo del servizio in oggetto; 

- in conformità agli articoli all’art. 6 comma 2 del D.M. 17 giugno 2016 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.174 del 

27.07.2016), tenuto conto della varietà della attività da svolgere, dell’impegno richiesto, dei tempi disponibili 

per l’esecuzione dell’incarico e dell’importanza della prestazione, è stato fissato un costo complessivo 

massimo annuale ammontante a complessivi €. 16.000,00 Iva, cassa ed oneri di legge inclusi prorogabile di 

ulteirori 12 mesi per complessivi €. 32.000,00 ; 

Visto che ai sensi dell’art.192 del TUEL: 

- Il fine che si intende perseguire è di individuare una figura professionale che possa ricoprire 

l’incarico di DEC nel contratto sottoscritto con il canile Galileo Galileo srl;  

- L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di cui al punto 1. 

- La forma e le clausole ritenute essenziali sono rinvenibili nell’offerta economica presentata dal 

professionista 

- La modalità di scelta del contraente è quella di cui all’art.36 co.2 letta) del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, approvate con deliberazione del 01 marzo 2018, n. 206, in merito alla 

necessità che la stazione appaltante assicuri l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato; 

Visto l’allegato schema di Avviso pubblico predisposto dal Settore VIII U.O. “Ambiente ed Ecologia” che 

costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto nonché lo schema per l’istanza di partecipazione e 

le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di allegato 1 dell’avviso;  

Dato atto:   

- della regolarità tecnico – amministrativa dell’intervento e del procedimento, espresso dal Responsabile 

dell’U.O. del Settore VIII “Ambiente ed Ecologia”, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

- che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa per cui non necessita 

dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;  

Visti e richiamati:  

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 50 del 19/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente richiamato:  

di approvare l’Avviso Pubblico avente oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD 
INDIVIDUARE UN PROFESSIONISTA A CUI AFFIDARE PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE 
L’INCARICO DI D.E.C. (Direttore Esecutivo del Contratto), RELATIVO AL SERVIZIO DI CUSTODIA E 
MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI PRESSO IL CANILE “GALILEO GALILEI” e la 
relativa modulistica avviando la procedura per acquisire la manifestazione di interesse;  

1. di pubblicare la documentazione sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale dell’Ente, per la durata di venti (20) 

giorni;  

2. di precisare che l’indagine di mercato non ingenera alcun impegno di effettivo affidamento a carico 

della Stazione Appaltante;  

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  



DETERMINAZIONE - 8 Settore - Ambiente ed Ecologia - NR.  GENERALE 596 DEL 24/05/2021 

 

5. di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e 

ss.mm.ii.;  

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs 50/2016 tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto 

saranno pubblicati e aggiornati sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente – Bandi e Contratti” del sito internet istituzionale dell’Ente.  

 

D I S P O N E 

che eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Haydèe Micetich previo appuntamento da fissare scrivendo al seguente indirizzo mail:  

haydee.micetich@comune.aprilia.lt.it. 

 

Il Dirigente dell’U.O. del Settore VIII 

Ambiente ed Ecologia 

Arch. Marco Paccosi 
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