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IL DIRIGENTE AD INTERIM

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 121 del 21/04/2020, è stato indetto il
procedimento, mediante RdO su MePA avente ad oggetto l’affidamento a privati
proprietari di canili del servizio pubblico di osservatorio sanitario e di rifugio e dei servizi
connessi per cani di proprietà comunale da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con contestuale approvazione degli atti di gara redatti
in conformità alla legge della Regione Puglia 07/02/2020, n. 2 recante: “Norme sul
controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.
Abrogazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli
animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”.

Considerato che il procedimento di cui alla cit. determinazione dirigenziale n. 121/2020 è
risultato deserto, per cui con nota prot. n. 21772 del 04/06/2020, è stato avviato il
procedimento di negoziazione diretta con sette operatori locali, ai fini dell’individuazione
dell’affidatario dei servizi di osservatorio sanitario, di rifugio e dei servizi connessi per i
cani comunali, alle medesime condizioni tecnico/giuridiche ed economiche di cui agli atti
di gara approvati con il medesimo provvedimento n. 121/2020.

Rilevato che dei sette operatori locali interpellati solo il Sig. Vito Malcangi (proprietario
del Rifugio “Salice”) ha inviato la propria offerta, via pec in data 21/08/2020, accusata al
protocollo del Comune in data 29/06/2020 al n. 25064, inoltrando con successiva nota
pervenuta sempre via pec in data 09/07/2020, schematizzazione in punti del contenuto
della suddetta offerta.

-il RUP ha effettuato le verifiche di carattere burocratico-amministrative di rito relative
all’assenza di cause di esclusione, prodotte in autocertificazione, dall’unico operatore
locale (il Sig. Malcangi) che ha presentato un’offerta in riscontro alla predetta nota prot.
n. 21772/2020 di avvio del procedimento di negoziazione diretta;

-con determinazione dirigenziale n. 264 del 21/07/2020 è stata costituita, con personale
interno all’Ente, la Commissione giudicatrice e nominato il Segretario (sempre dipendente
del Comune) della stessa Commissione con funzioni di verbalizzazione delle operazioni
aventi ad oggetto la valutazione tecnica dell’unica offerta pervenuta all’Ente;

-in data 22/07/2020 la predetta Commissione giudicatrice si è riunita per procedere alla
valutazione tecnica dell’unica offerta pervenuta all’Ente con attribuzione del punteggio
previsto dal capitolato (approvato con la cit. determinazione dirigenziale n. 121/2020)
relativamente al lotto A che si differenzia dal punteggio previsto per il lotto B poiché
contempla testualmente nel primo requisito tecnico, oltre alla clinica veterinaria (distanza
dalla struttura che ospita i cani, attrezzature in dotazione)”, anche “la durata del presidio
medico veterinario presso la struttura, modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie
per cani vaganti feriti e/o malati, numero delle prestazioni offerte”;

-in data 23/07/2020 è stato consegnato al RUP il verbale attestante le operazioni compiute
dalla suddetta Commissione valutatrice;

Considerato che:

- La gara posta in essere prevedeva l’affidamento in due lotti per non superare il numero
masimo dei cani che è possible ospitare in un canile rifugio (max 200 cani) e che pertanto,
a seguito della valutazione dell’offerta presentata dal Sig. Malcangi (in possesso
diautorizzazione per max 200 cani) con pec in data 23/07 u.s. è stata richiesta alla ditta
“Amici Miei” la disponibilità ad espletare il servizio per I restanti cani;

- In riscontro alla pec innanzi citata la ditta “Amici Miei” ha comunicato la propria
disponibilità alla prosecuzione del servizio di canile sanitario e rifugio alle seguenti
condizioni economiche:
- canile sanitario € 2.000,00 (IVA esclusa) al mese per 20 posti
- € 2,00 (IVA esclusa) al giorno per cane
- servizio pronto soccorso € 500,00 al mese
- servizio smaltimento carcasse al costo di € 75,00 a carcassa
- a condizione che venga assegnato l’intero lotto di 180 cani nonché il servizio di canile
sanitario e pronto soccorso (servizi da svolgersi in loco per legge).
- Si specifica che non vengono accettate le condizioni tecniche da capitolato
- il numero di cani indicato nella costituzione dei due lotti, previsti negli atti di gara
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approvati con determina dirigenziale n. 121 del 21/04/2020, rappresenta un valore
meramente indicativo quantificato sulla base di una stima “in eccesso” necessaria ai fini
della prenotazione di somme destinate a finanziare il servizio pubblico oggetto di gara
selettiva e che evolverà in successivi impegni di spesa in favore del/degli affidatario/i per
importi determinati con riferimento al numero effettivo di unità canine di proprietà
comunale risultante alla data di scadenza dell’attuale affidamento, vale a dire al
31/07/2020; - ai sensi dell’art. 5 del capitolato approvato con predetta determina n.
121/2020, il Comune si è riservato la facoltà di scelta insindacabile dei cani da trasferire
da un lotto all’altro addirittura “...anche durante la fase di esecuzione del contratto...”. -
sulla base delle risultanze della valutazione tecnica di cui al predetto verbale e alla luce
delle verifiche burocratico/amministrative effettuate direttamente dal RUP, si è ritenuto
di procedere all’affidamento al Sig. Vito Malcangi dell’appalto del servizio di canile rifugio
per centottanta (n. 180) cani e del servizio connesso di smaltimento delle spoglie degli
animali deceduti, per il periodo con decorrenza dal 01/08/2020 e scadenza al 31/12/2020,
alle condizioni tecnico-giuridiche ed economiche del capitolato approvato con la predetta
determinazione dirigenziale n. 121/2020; 

- di mantenere in capo al Comune il servizio di pronto soccorso, di cui al capitolato
approvato con determinazione dirigenziale n. 121/2020 attraverso l’istituzione di una
short list di medici-veterinari che erogheranno il servizio in turnazione; - di lasciare in
carico all’attuale Affidataria Sig.ra Giulia Palazzo, proprietaria del canile “Amici Miei”
ubicato in Bisceglie alla via Don Pancrazio Cucuzziello sn (Contrada Crosta), la quale ha
ritenuto di non partecipare al procedimento di negoziazione diretta avviato con nota
dirigenziale n. 21772 del 04/06/2020, un numero di unità canine eventualmente residuale
rispetto a quello che verrà trasferito al canile “Salice” del Sig. Malcangi, nonché il servizio
di osservatorio sanitario (quest’ultimo fino al completamento della predetta istruttoria ai
sensi della cit. legge regionale n. 2/2020), con connesso smaltimento delle spoglie degli
animali deceduti per il periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020. 

Rilevato che con Determinazione Dirigenziale Rip. Amb. Sanita' SUAP SUA Trasp. e
Mobilita' Sost. N. 293 del 30/07/2020 è stato affidato al Sig. Vito Malcangi, proprietario
del Rifugio denominato “Salice”, per il periodo con decorrenza dal 01/08/2020 e scadenza
al 31/08/2020, la gestione del servizio di rifugio per centottanta (n.180) cani di proprietà
comunale e dei servizi connessi per smaltimento spoglie animali deceduti, alle condizioni
tecnico-giuridiche ed economiche di cui al capitolato approvato con determinazione
dirigenziale n. 121/2020 con l’importo complessivo (a misura perché soggetto a verifica
mensile) pari ad € 68.417,60, lasciando alla Sig.ra Giulia Palazzo, titolare del canile
privato con sede in Bisceglie alla via Don Pancrazio Cucuzziello sn (Contrada Crosta) la
gestione del numero di unità canine eventualmente residuale da quello che verrà
trasferito al canile “Salice” del Sig. Malcangi e del connesso servizio dello smaltimento
spoglie animali deceduti per il periodo dal 01/08/2020 al 31/12/2020, nonché del servizio
di osservatorio sanitario (quest’ultimo fino al completamento dell’istruttoria per
l’accertamento della conformità della struttura ai sensi della cit. nuova legge regionale n.
2/2020), con l’importo complessivo (a misura perché soggetto a verifica mensile) pari ad €
70.028,00;

Acquisita la nota  del Direttore Servizio Veterinario - Sanità Animale ASL Bat, dott.
Gennaro Capriuolo, trasmessa mezzo PEC in data 04.08.2020 con la quale si comunica che
“dal funzionario del SUAP del Comune di Trani non è mai pervenuta alcuna
documentazione in merito alla richiesta di autorizzazione per la struttura denominata
“Salice”, in quanto questo Servizio è competente per il rilascio di pareri igienico-sanitari
preventivi  per canili sanitari e rifugi destinati alla prevenzione del randagismo.;

Preso atto altresì della nota dell’ASL del 20.08.2020 (prot. ASL 50633)  trasmessa mezzo
PEC  con la quale venivano allegati i pareri sanitari emessi dal Servizio Veterinario di
Sanità Animale in data 19.11.2011 relativamente alla struttura/rifugio di ricovero per cani
“Amici Miei” e si comunicava che per la struttura “Salice” del sig. Vito Malcangi,
bisognerà interessare il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche (Area C) che ha rilasciato come organo competente autorizzazione per
consentire al Sindaco di Trani di formulare l’atto autorizzativo del luglio 2016.

Attesa pertanto l’impossibilità di affidare la gestione del servizio di rifugio per
centottanta (n.180) cani di proprietà comunale e dei servizi connessi per smaltimento
spoglie animali deceduti alla struttura “Salice” di Vito Malcangi, poiché carente delle
necessarie autorizzazioni sanitarie (Area A);
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Acquisita la disponibilità della struttura “Amici Miei”, giusta nota prot. 32986 del
27.07.2020, con la quale si accettano le condizioni tecnico economiche già garantite nel
servizio svolto fino alla data odierna;
Ritenuto pertanto, allo stato attuale, e solo per il periodo settembre – dicembre 2020 per
il quale è possibile impegnare le somme necessarie ad espletare il servizio obbligatorio
per il Comune, e nelle more che si espleti la gara sulla base del bando e del prezzo che
dovrà approvare la Regione Puglia in base alla L.R. 2/2020, di affidare entrambi i lotti
(A-B) alla Sig.ra Giulia Palazzo (codice fiscale: PLZGLI54M49A883T), titolare del canile
privato con sede in Bisceglie alla via Don Pancrazio Cucuzziello sn (Contrada Crosta)
(partita iva: 83001630728) secondo il seguente quadro economico:
Lotto B (per max 180 cani):
- mantenimento cani € 2,00 x n. 180/cani x 122gg = € 43.920,00
 - smaltimento spoglie cani deceduti € 50,00 x 20 = € 1.000,00 
totale € 44.920,00
 IVA 22% € 9.882,40
Totale € 54.802,40
Lotto A (per i restanti cani stimati in 150 unità):
- Osservatorio sanitario per 20 cani € 2.000/mese x 4/mesi = € 8.000,00 
- mantenimento cani € 2,00 x n. 150/cani x 122gg = € 36.600,00 
- smaltimento spoglie cani deceduti € 75,00 x 20 = € 1.500,00 
totale € 46.100,00 
IVA 22% € 10.142,00 
Totale € 56.242,00 

Rilevato che il RUP attesta che l’istruttoria espletata è conforme alle disposizioni
normative vigenti. 

Attestato che il Dirigente ad interim Arch. Giacomo Losapio dichiara di non trovarsi in
alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis
ex legge 07/08/1990, n. 241 e dall’art. 6, comma 2, e dall’art. 7 del codice di
comportamento dei dipendenti dell’Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in
cui incorrerebbero nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445.

Ritenuto, quindi, di adottare il presente provvedimento, subordinandone l’efficacia al
visto di regolarità contabile e all’attestazione di copertura finanziaria da rendersi da
parte della Ripartizione Finanziaria, ai sensi art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del
D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che, la presente determinazione , in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 , sarà
pubblicata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nel proprio sito web, liberamente
scaricabile; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento:

1) Modificare la Determinazione Dirigenziale n.293 del 30/07/2020, revocando
l’affidamento al Sig. Vito Malcangi, proprietario del Rifugio denominato “Salice” per il
periodo con decorrenza dal 01/08/2020 e scadenza al 31/12/2020, della gestione del
servizio di rifugio per centottanta (n.180) cani di proprietà comunale e dei servizi
connessi per smaltimento spoglie animali deceduti, alle condizioni tecnico-giuridiche ed
economiche di cui al capitolato approvato con determinazione dirigenziale n. 121/2020.

2) Affidare il servizio in oggetto per entrambi i lotti (A-B) alla Sig.ra Giulia Palazzo (codice
fiscale: PLZGLI54M49A883T), titolare del canile privato con sede in Bisceglie alla via Don
Pancrazio Cucuzziello sn (Contrada Crosta) (partita iva: 83001630728), per il periodo
settembre-dicembre 2020, secondo il seguente quadro economico:
Lotto B (per max 180 cani):
- mantenimento cani € 2,00 x n. 180/cani x 122gg = € 43.920,00
 - smaltimento spoglie cani deceduti € 50,00 x 20 = € 1.000,00 
totale € 44.920,00
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 IVA 22% € 9.882,40
Totale € 54.802,40
Lotto A (per i restanti cani stimati in 150 unità):
- Osservatorio sanitario per 20 cani € 2.000/mese x 4/mesi = € 8.000,00 
- mantenimento cani € 2,00 x n. 150/cani x 122gg = € 36.600,00 
- smaltimento spoglie cani deceduti € 75,00 x 20 = € 1.500,00 
totale € 46.100,00 
IVA 22% € 10.142,00 
Totale € 56.242,00 

3) Dichiarare la minore spesa di € 68.417,60 al capitolo 6645, del bilancio in esercizio
provvisorio, annualità 2020, già impegnata in favore del Sig. Malcangi Vito giusta D.D.
293/2020, relativa al servizio in oggetto (lotto A) per il periodo agosto-dicembre 2020.

4) Dichiarare la minore spesa di € 56.022,40 al capitolo 6645, del bilancio in esercizio
provvisorio, annualità 2020, già impegnata in favore della Ditta Amici Miei di Palazzo
Giulia Vito giusta D.D. 293/2020 relativa al servizio in oggetto (lotto B) per il periodo
settembre-dicembre 2020.

5) Dare atto che la ditta Amici Miei di Palazzo Giulia Vito ha svolto il servizio in oggetto,
giusta D.D. 293/2020, per il mese di agosto 2020 per il quale risulta prenotata la spesa
con la medesima Determinazione Dirigenziale.

6) Prenotare al capitolo 6645 denominato: “Convenzione per servizio di rifugio cani
randagi” PIC U1.03.02.15.999 – del bilancio in esercizio provvisorio, annualità 2020, la
somma complessiva, iva inclusa, di euro 111.044,40 in favore della Ditta Amici Miei di
Palazzo Giulia Vito giusta D.D. 293/2020 relativa al servizio in oggetto (lotti A-B) per il
periodo settembre-dicembre 2020.

7) Demandare all’Ufficio Contratti la redazione, secondo lo schema d’atto approvato con
determinazione dirigenziale n. 121/2020, dei relativi contratti che saranno stipulati in
forma pubblico/amministrativa.

8) Subordinare l’efficacia del presente provvedimento alla attestazione di copertura
finanziaria di competenza del Dirigente della Ripartizione Finanziaria. 

9) Disporre la notifica del presente provvedimento a mezzo pec ai seguenti destinatari:
Vito Malcangi (pec: v.malcangi48@pec.aruba.it), Giulia Palazzo (pec:
palazzogiulia@pec.it), Asl/BT (Dirigente Dott. Gennaro Capriuolo, pec:
sanita.animale.aslbat@pec.rupar.puglia.it), Regione Puglia (Dott. Onofrio Mongelli,
Dirigente del Servizio Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria, pec:
sezionepsb@pec.rupar.puglia.it) ed al Comandante della Polizia Locale di Bisceglie (via
pec). 

10) di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale all’Albo
Pretorio on-line del Comune.
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Nr. Reg. Generale *01060* del 31/08/2020
Nr. Reg. Emittente *00319/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *01871/2020*
Periodo affissione 02/09/2020   17/09/2020
31/08/2020 Dirigente ad interim

F.to LOSAPIO ARCH. GIACOMO

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
In applicazione del piano di prevenzione della corruzione, il responsabile dell’istruttoria LOSAPIO GIACOMO,
nonché il dirigente LOSAPIO ARCH. GIACOMO che assume l’atto, ciascuno nei limiti delle competenze
tecnico-giuridiche esigibili per la categoria di inquadramento, dichiarano:
Di aver rispettato le norme legislative e regolamentari che disciplinano l procedimento ed allo scopo rendono
parere preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’articolo 147bis t.u. 267/00

Ciascuno per quanto riferibile alla propria persona, dichiarano che:
-non ricorrono situazioni di impedimento, né di conflitto di interesse, anche potenziale, né altre situazioni
comportanti obbligo di astensione.

31/08/2020
Dirigente ad interim
F.to LOSAPIO ARCH. GIACOMO

31/08/2020
F.to LOSAPIO GIACOMO

REGOLARITA' CONTABILE
r.704/7/2020 - cap.6645

01/09/2020
Il Responsabile del Servizio
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

04/09/2020 Per COPIA CONFORME all'originale
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