
CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

SCRITTURA PRIVATA 

"SERVIZIO di Presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 

mantenimento in vita di cani randagi". 

Ditta: VIARDI SERVICE S.a.s. di Di Prima & c., con sede in Sambuca di Sicilia 

(A G) Piazza Colleggio 3/92, - P.IvalCod . Fisc 02744430840 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

L'anno Duemiladiciannove il giorno Cinque del mese di Marzo, in Castelvetrano, 

ne lla sede de lla lXO Di rezione Organ izzativa Serviz i Ambientali s ita nella Via 

J Della Rosa, tra l' mministrazione Comunale di Castelvetrano P.I.V.A. 

002964808 17, rappre ntata dal Geom. Bartolomeo Li Vigni , Responsabile IX 

Direzione Organ izzativa - Sevizi Ambienta li , a seguito incarico con determina 

della Commissione traord inaria, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) .29 

de l 29.08 .2018 e prorogato con detenn inazione nO 42 del 21/12/2018 , il quale 

inte r iene nella presente scrittura privata ne lla qualità, in nome e per conto 

del l'Ente che rappresenta, ai sensi e per gli effe tti de ll'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 

e s.m. i, e il Sig. Di Prima V incenzo, nato a Palermo il 22.06 .1991 e residente in 

Sambuca di Sicilia (AG) Piazza Collegio n° 3, C. F. DPRVCN9 1H22G2 73 K, il 

quale in terviene nella presente scr ittura privata, nella qua l ità di rappresentante 

lega le de ll a di tta VIARDI SERVICE S.a.s. d i Vincenzo Di Prima & c., con sede 

in Sambuca d i Sic ilia (AG) Piazza Colleggio 3/92, P.Iva/Cod . Fisc 02744430840; 

Si Premett : 

• Con rovved imento diri oenziale 11.36 de l 18.02.20 19 è stato affidato a 
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seguito indagine d i mercato, alla predetta d itta V iard i Service s.a.s. di ambuca d i 

Sic ilia, il predetto servizio di ricovero, cura, custodia e manteni mento in vita d i 

n. 180 cani randagi, per la durata d i 75 giorni per la retta giornal iera d i € 2,60 per 

ogni cane accudito, oltre al serv izio di acca lappiamento per il costo di € 45,00 per 

ogn i cane (dal secondo, il prezzo sarà d i € 25,00 cadauno, ed ventuale int rvento 

nullo per mancata cattura sarà al costo di € 35,00), recupero cani fe riti al costo d i 

€ 40,00 cadauno, il tutto oltre I.V .A. , per l'importo tota le d i € 43. 000,00 di cui € 

35.245,90 per servizi ed E 7.754,1 0 per I.V.A. in ragione del 22%; 

• Che al suddetto affid amento è stato assegnato il CIG: Z 1626F8A3E; 

• Che è stato presentato, a i sens i de l D.Lgs. n. 8 1 d 109.04.2008, il documento 

d i valutazione d i rischi, datato 10.11.2015 e lo stesso r isulta allegato al precedente 

contratto n.8456/20 15 e scrit1ura privata n° 30 del 10/12/2018; 

• Che a garanzia del presente contratto, preso atto de lle di p s izion i transitorie 

d i cui all'art. 21 6 del D.Lgs. 18 .04.20 16, Il . 50, la suddetta ditta ha presentato 

re lativaìnente al s rvizio in ogg Ho, apposita polizza assicurativa n.802581 288, 

rilasciata con d correnza dal 06. 1 1.20 18 e scadenza al 06.11.2019 da Amissima 

Assicurazioni S.p.A., agenzia di Agrigento . 

• Che sono stati acquisiti tutti i do umenti comprovante " idoneità 

de li'Appaltatore a contrarre, sotto l' aspetto g iur idico, tecnico-economico e 

fi nanziario, in rapporto al servizio d i che trattas i. 

• Cons iderato che l'in formati va ant imafia, ai sensi de ll art.92. comma l , del 

D.Lgs 6 Settembre 20 l L n.1 59, è stata ri chiesta in data 12.09.2018, con protocollo 

n° 002623420180912, ad ggi in fase di i truttoria . 

TUTTO CIÒ PRE MESSO E RITENUTO 

con la supe riore lc parti convengono e 
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narrativa: 


Art.1) L'Amministrazione Comunale di Castelvetrano, rappresentata come sopra, 


che verrà, in seguito, per brevità chiamata Ente Appaltante, dà in appalto alla ditta 


VJARDI SERVJCE S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C., con sede in Sambuca di 


ic ilia (AG) Piazza Colleggio 3/92, - P.IvaiCod. Fisc 02744430840, rappresentata 

come sopra, che verrà, in seguito per brevità chiamata Ditta Appaltatrice, che 

accetta, per la durata di 75 giorni del servizio di custodia, cura e mantenimento dei 

cani ospitati prosso la propria struttura a segu ito di Provvedimento Dirigenziale n. 36 

del 18.02 .20 19; 

Art. 2) L'importo delIa presente scrittura privata è di Euro 35.245,90 (diconsi euro 

Trentac inquemiladuecentoquarantacinque/90, oltre ad € 7.754,10 per I.V .A . al 22%, 

come segue : 

a) 0°1 80 can i € 2,60 (retta giorn.) x 75gg.= €35.100 ,00 

b) • interventi di accalappiamento ecc. € 145,00 

c) iva in ragione de l 22% € 7.754,l0 

d) totale complessivo € 43.000,00 

I pagam nti saranno corrispo ti al la ditta nei modi e nei termini previsti al punto 5 

della determinazione dirigenz ia le n.36/20 19; 

In part icolare si specifica quanto segue : i pagamenti saranno effettuati entro trenta 

giorni dalJ'em iss ione di regolare fattura, emessa mensimelmente, in base al servizio 

svolto, previa verifica delle cond izio ni di eseguibilità degli stessi , compresa 

l' acqu is iz ione di DU RC regolare, e comunque, l'ammontare de l servizio verrà 

liquidato previa adozione di provvedimento diriginzia le. 

Si precisa che, a i sens i deJ\'aI1. 3 de lla legge n. 136 del 13 .8. 2010 e in ottemperanza 

a lle mod ifiche apportate da ll ' art. 7 del D.L. 12. 11.20 10, n. 187. la d itta appaltatrice 
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Ali. 4) eli 'esecuzione de l presente appalto, la D itta Appaltatrice si obbliga ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro di 

categoria, nonché negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolge l'oggetto dell'appalto, per gli operai e comunque per i 

dipendenti . La ditta è obbligata, inoltre, durante l'esecuzione del contratto, al rispetto 

di tutte le norme · antinfortunistiche vigenti (per eventuale posa in opera), ivi 

compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto, altresì , del piano per 

la sicurezza di cui al Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016 e s.m. i.) e del D.Lgs. 

8 1/2008. l suddetti obbligh i vincolano la D itta Appaltatrice anche se non sia aderente 

a Ue associazioni stipulanti , receda da esse e ind ipendentemente dalla natura 

industriale e artigiana, da lla struttura e d imensio ni dell'impresa stessa e da ogni a ltra 

sua qua lificazion g iuridica, economica e sindacale. In caso di inadempienza agli 

obblighi precisati nel presente artico lo accertata dall'Ente Appaltante o ad essa 

segnalata da ll 'Ispettorato de l Lavoro, l'Ente Appaltante medesimo comunicherà alla 

Ditta Appaltatrice e, se del caso, anche all 'Ispettorato suddetto, la inadempienza 

accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, ovvero 

alla sospension del pagamento di saldo se I appalto è ultimato, dest inando le somme 

accantonate a garanzia dell'adempi mento di cui sopra. Il pagamento alla D itta 

Appaltatrice d Ile somme accant nate non sarà e ffettuato fino a quando l'Ispettorato 

del Lavoro non abbia accertato che gli obbl ighi precedenti non siano stati integral

mente ademp iuti. Per le detrazioni e sosp nsioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta 

Appa ltatrice non può né pporre eccezion i all'Ente ppaltante, né può richiedere 

som mt: a ti tolo risarcimento danni. 

Art. 5) Per tutti gli effett i d t presente contratto la D itta Appaltatrice, come sopra 

ra ll"esentata, elegge domici lio in Ca. telvet rano nella Ca a Comunale e in tale 

- 5 



domicilio eletto saranno not ificati lutti gli att i, sia gi udiziari che amministrativi, ai 

qua li può dare ad ito il presente contratto. 

Art.6) Agli effetti dell 'I.V.A. le parti dichiarano che le prestazioni oggetto 

de ll'appalto sono assoggettate all ' imposta ne lla misura prevista dali tariffe vigenti al 

momento de ll' em iss ione del le r lati e fatture. Si stabi lisce, pertanto, che la predetta 

imposta sia versata direttamente dal Comune come previsto dalla lettera b) del co. 

629 d Ila Legge di Stabilità 201 5 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29 

dic mbre 201 4, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo de l D.P.R. 633/1 972 il nuovo 

art. 17 - ter nel D.P .R. 633/1972. 

Art .7) Preso ano delle dispos izioni transitorie di cui all ' art. 21 6 del D.Lgs. 

18.04.201 6 n. 50 il subappaIto è regolato da li ex art. 11 8 del D.Lgs. n.163/2006 ora 

art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

Art. 8) Le spese della presente scrittura pr ivata, copie occorrenti, di ri tti di 

regi trazione, di segreteria, nonché ogni altraimposta presente e futura di qualsiasi 

genere, relative al presente contratto o quanto altro necessario, sono a tota le carico 

della Ditta Appaltatrice senza diritto di riva lsa, fatta eccezione per 1'1.V.A. in 

applicazione de lla legge 190/201 4 e s.m .i. (Legge di stabilità per il 2015) sarà 

versata direttament dalla St zione Appaltante tramite mode llo F24 EP. Pertanto le 

fatture elettroniche emesse dall a ditta per le prestazi oni effettuate dovraIlIlO attenersi 

a ta le di posizione. Le part i stabiliscono di comune accordo che, al la registrazione 

fi scale si farà front 111 ca d' uso con spese a carico del ri hiedente. 

Art. 9) A Ila presente scrittura privata vengono allegati, per fa rne parl integrante e 

so tanziale, i seguenti documenti: 

:,. Pro vedimento Dir igenziale 11. 36/19 d i affid mento del servizio, ali gato "A"; 

Art. l O) Norme l'ego latri 
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I serv izi devono essere eseguiti con l'osservanza di quanto previsto : 


a) dalla presente scrittura privata; 


b) dal regolamento per l' esecuzione dei lavori, servizi e forniture dell ' Ente che si 


intende far parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso 


mat rialmente allegato; 


c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di 


contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli 


atti sopra richiamat i; 


d) da l codice dei contratti pubbl ic i d i cui al D. lgs. 50120 16 e s.m. i., nelle parti non in 


contrasto con la legislazione s ic il iana. 


Letto confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione. 


L DlTTA 

i prima~enZoJn 
,~~ .~ ~~ 
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• 

Regione Siciliana 


Libero Consorzio Comunale di Trapani 


~ Città di Castelvetrano 

~~ ':";:1•. 
, : : '. .'.~ ~ ~ . I : ' . 

: ; d \II 
del 


OGGETTO:Servizio di presa in consegna, trasporto, ricovero, custodia, cura, pulizia e 
mantenimento in vita fi no a n. 180 cani randagi ed eventuale accalappiamento per giorni 75
Affidamento alla ditta VIARDI SERVICE di Di Prima Vincenzo & C. S.A.S.
C.I.G. : Z1626F8A3E 

WOrd TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI FIRMA PER CONSEGNA DATA 
commissione.straordinaria@comune.castelvetrano,tQ.it1. COMMISSIONE STRA ORDINA RIA 

rdit raQ a n i@comune.castelvetrano . .!Jll\2. SEGRETA RIO GENERALE 

DIREZIONE X - PROGRAMMAZIONE mdantoni@comune.castelvetrano.tQ.it 3. FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE 

messi@comune castelvetrano. tQ.it 
~PUBBLICAZIONE ON LINE 4. scasclo@comune.castelvetrano.tQ.iI 

viardiservice@Qec.itDitta Viardi Ser,lice5. 

Assunto Impegno nO ·11 b del Di -02- .zO1r 
Sull 'Intervento n° --=:-:--::  _____ 

. . 2, 1 '10 
Cap. P. E. G. nO b1. 

I Fondo risultante €. _______ 

Imp. Precedente € . .---::  _____ 

Imp. Attuale € k~ .OPP, 0;;; 
Disponibilità residua €. ------rT-". 

IlRes~iI~ 

mailto:viardiservice@Qec.it
mailto:scasclo@comune.castelvetrano.tQ.iI
mailto:mdantoni@comune.castelvetrano.tQ.it
mailto:i@comune.castelvetrano
mailto:commissione.straordinaria@comune.castelvetrano,tQ.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENT O 

Perito Agrario Antonio Barbera 


Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del R egolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 

l'adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 

l'insussistenza di ipotesi di conflitto d 'interessi; 
P remesso che: 

-----il~er-v-i-zi0-di-Gust0d-ia,Gura-e-manteniment0-in-vit-a,in-struHura-autor izzata,di-can i-randagi'>'------t 

è già scaduto; _ 
- per provvedere 'all'affidamento del servizio, con determinazione n° 18 del O1.02.2019 veniva 
scelto il metodo di acqu is izione del servizio tramite il Me. Pa. a mezzo di RDO; 
CONSIDERATO che alla data di scadenza del 13.02.2019 non è pervenuta nessuna offerta, 
per tramite del portale www.acguistinretepa.it; 
RILEVATO che con determinazione dirigenziale n° 34 del 14.02.20 19, è stata disposta una 
indagine di mercato, contattando sei strutture ricadenti nel territorio Regionale, con nota PEC, 
prot. n. 6807 del 14.02.2019, sono state invitate a produrre apposito preventiv%fferta le 
seguenti ditte: 
-Viardi Service di Vincenzo Di Prima s.a.s., con sede a Sambuca di Sicilia (AG); 
-Arca di Noè s.r. l. di Regalbuto (EN); 
-Vicino & Vicino di Caltagirone (CT); 
-OASI di Augusta (SR); 
-Rifugio Miami s.r. l. di Caltanissetta (CL); 
-Agada di Trabia (P A) 
VISTO il verbale di verifica delle offerte redatto in data 18.02.2019; 
RILEVATO che dalle sei ditte invitate, per l'espletamento del sopracitato servizio, l'unica 
offerta pervenuta è quella della ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s. di 
Sambuca di Sicilia; . 
VISTO il preventivo della ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede in 
Piazza Collegio n.3, Sambuca di Sicilia, P. 1.V.A.02744430840, assunto al prot. n.7011 in data 
15.02.2019, che ha offerto per il "Servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento in vita di 
cani randagi" il costo giornal iero di € 2,60 pro capo, oltre 1.V .A. e, pertanto, per 180 cani e per 
la durata di 75 giorni, compreso di servizi di accalappiamento, si ha un importo complessivo di 
€ 43 .000,00, di cui € 35.245,90 per servizio ed € 7.754,10 per L V.A. in ragione del 22%; 
ATTESO che il mancato affidamento, del predetto servizio di custodia di cani randagi, 
potrebbe creare disagi alla collettività e quindi un servizio da effettuare con urgenza ed 

indifferi bilità; 

CONSIDERAT O che, è necessario ed opportuno incaricare la ditta Viardi Service di Vincenzo 

Di Prima & C. S.a.s., con sede in Piazza Collegio n.3, Sambuca di Sicilia, P. 

1.V.A.02744430840, che si è mostrata disponibile a prelevare ed ospitare i cani randagi; 

CONSIDERATO che per un precedente affidamento in data 12/09/2018 è stata richiesta 

l'informazione antimafia, su tutti i soggetti interessati alla ditta, con protocollo n. PR-TPUTG

ingresso 0026234 a Ministero dell' Interno (Banca dati Nazionale Unica della Documentazione 

Antimafia) e che ad oggi risulta ancora in istruttoria, vista la direttiva della Commissione 

Straordinaria prat. n.36337 del 04.10.2017; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs N . 267 del 18.08.2000, così come modificato dall 'art. 3 del 
D.L. n. 174/20 12; 

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto Comunale; 


http:14.02.20
http:www.acguistinretepa.it


. 

II Respo sabi 
Geo . B 

PROP ONE 
Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integral mente riportate e trascritte: 
1. AFFIDARE alla Ditta Viardi Service di Vincenzo Di Prima & C. s.a.s., con sede in Piazza 
Collegio n.3, Sambuca di Sic ilia, P. LV.A.02744430840, il Servizio di custodia, cura e 
manten imento in vita, in struttura autorizzata, di 180 cani randagi per 75 giorn i ed i servizi di 
accalappiamento; . . '. 
2. DARE ATT O che le somme necessarie all' es,etuii9'fi~ dei servizi di che trattasi, di € 
43.000,00 sono state impegnate con determinazion~Jio·'18 d~r°1.02.20 19 al Cap. 8670 codice 
09.02.1. 103. del bilancio armonizzato 2017/201 9 r~laÙvo all'anno 2019; 

I-----<:l. D1tRE-ATTOc ne-la superiore spesa è necessari1r 'e~-!naJftefil5ìlee cl1eIa mancata adozione 
della terminazione comporta danni celt i e gravi per l'Ente; 
4. DARE ATTO che ai sensi del D.Lgs 11812011, del D.P.C.M. del 28.12.20 11 e del D.Lgs 
126/2014, l'obbligazione è esigibile entro il corrente esercizio finanziario; 
5. DARE ATTO, altresì, che alla liquidazione si provvederà con separato provvedimento 
dirigenziale a presentazione di fattura, vistata dal responsabile amministrativo del canile, per la 
regolare esecuzione degli interventi e per la congruità dei prezzi applicati; 
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa "Parere Favorevole". 

Il R~sponl:~~LJ 
Pento ~a~'G ____~~ 

IL Responsabile 

della IX Direzione Organizzativa 

Vista/i: 

~ la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento 

Perito Agrario Antonio Barbera; 

~ la determinazione deIJa Commissione Straordinaria (con i poteri e le attribuzioni del 

Sindaco) n. 29 del 29/0812018, con la quale nomina i Responsabili delly Direzioni 

Organizzative e prorogato con determinazione n° 42 del 21/1212018, attribuendo l'incarico 

di Responsabile della 9° Direzione al Geom . Bartolomeo L i Vigni; 

~ l'art. 40 letto m) dello statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di 

C.C. n. 130 del 16.12.2008 pubblicato nella G.U .R.S. parte 1/\ Supplemento Straordinario n. 

20 dell ' 8.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicato sulla 

GURS n. 37 del 09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente, l 'insussistenza di ipotesi di conflitto d ' interesse anche 


potenziale; 


Che la presente Determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria 


dell'Ente; 


DETE RMINA 
Di approvare la p roposta di Determinazione di cui sopra che qui s'intende integralmente 

riportata. 
Attesta la regolarità tecn ica e la regolarità e correttezza dell' 



IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile a i sensi 
dell'art. 147 - bis , comma 1, del Decreto Leg islativo 267/2000 e s.m.i, e ne attesta la copertura 
fi nanziaria, 

Cas te I vetl'a n o, Il ----'-+----tl--l-+tt--+' 'I 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune dal e cosi per 15 giorni consecutivi. 

Registro pubbl icazioni nO ____ 

Il Responsabile dell' Albo 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Il Responsabile 

,.0

\:~.. '---..,. 
\ . . 
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