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    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
OGGETTO: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI  ADIBITE A RIFUGIO PER CANI 
RANDAGI, DAL 01/10/2021 AL 30/9/2022 ALLA SOCIETÀ IN HOUSE 
PROVIDING, MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L. 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO: 

• gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9,  del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000; 

• l’art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

• lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 

21 del 18/11/2013; 

VISTA la proposta di determinazione 1528 del 17/11/2021, predisposta e trasmessa dal Responsabile 

del Procedimento; 
RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta; 

DATO ATTO, ai sensi dell’art. 6 bis  della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento 

non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento e per chi lo adotta; 

 

D E T E R M I N A 
 

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del 

Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte 

del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da 

allegato;  

ATTESTA 
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del 

D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on line per 15 

giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione 

“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 

33/2013.  

 

      
          IL DIRIGENTE 
          Alessandro Binetti 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990) 

In esito all’istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l’adozione 

del provvedimento finale  

SOTTOPONE 

la presente proposta di determinazione 1528 del 17/11/2021 al Dirigente del Settore competente.  
ATTESTA 

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel 

rispetto della vigente normativa regionale e nazionale e la vigente normativa statutaria e regolamentare 

del Comune di Molfetta.   
 

            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
        Vincenza  Cocozza 

 

 

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE 
nominato con decreto sindacale prot. n.72473 del 20 ottobre 2021 

Premesso che: 
con Determinazione Dirigenziale Settore Territorio n. 84 del 29/9/2016 (gen 826) si affidava il 

servizio di ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani presenti nelle strutture 

comunali adibite a rifugio per cani randagi, alla società partecipata (al 100%) Molfetta 

Multiservizi s.p.a. per il periodo dal 01.10.2016 al 30.09.2021, in regime di in-house providing 

giusto atto di indirizzo dell’Amministrazione con Deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 30 del 15.09.2016; 

con la stessa determinazione si stabiliva un compenso annuo pari ad € 326.960,00 IVA 

compresa;  

il precedente affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani 

presenti nelle strutture comunali adibite a rifugio per cani randagi di cui sopra è in fase di 

scadenza con la data ultima del 30.09.2021 e per la continuità del servizio, è necessario 

procedere con il nuovo affidamento; 

con verbale dell’assemblea dei soci della Molfetta Multiservizi spa, si è proceduto alla 

trasformazione della soc. Molfetta Multiservizi  spa in Molfetta Multiservizi  s.r.l. e ad approvare 

il nuovo statuto; 

con lettera prot. 41811 del 17.06.2021, la Molfetta Multiservizi s.r.l., nelle more della redazione 

del nuovo Piano Industriale di durata quinquennale, ha proposto una proroga tecnica fino alla 

data di presentazione di detto piano; 

con Deliberazione di Giunta Comunale n.184 del 24.09.2021, si approvava per le motivazioni ivi 

riportate la “proroga tecnica” dei contratti di servizio affidati alla Società in house Molfetta 

Multiservizi srl. in scadenza il 30.09.21 per il periodo dal 01.10.21 al 30.09.22, e si stabiliva, che 

ai sensi della normativa vigente la proroga fosse approvata agli stessi patti e condizioni dei 

contratti attualmente vigenti o a condizioni più favorevoli per l’Ente nelle more anche della 

approvazione definitiva delle linee guida ANAC in materia; 

Si è provveduto pertanto alla valutazione della congruità economica e alla rimodulazione del 

quadro economico come disposto dall’art. 192 – c.2 del D.L.vo n.50/2016 e s.m.i da parte del 

Responsabile del procedimento giusta nota n.80272 del 17/11/2021 

 

Ritenuto per quanto su già premesso di dover procedere alla proroga tecnica del servizio di 

gestione delle strutture comunali adibite a rifugio per cani randagi, alla società Molfetta 



Multiservizi s.r.l. per il periodo dal 01.10.2021 al 30.09.2022 (1 anno) per un corrispettivo annuo 

di € 184.220,00 già compresi di IVA al 22%, come si evince dai due seguenti quadri economici: 

 

Quadro economico periodo dal 01/10/2021 al 31/12/2021 
 

CANONE DAL 1/10/21 AL  31/12/021   37.750,00 € 

IVA AL 22 % 8.305,00 € 

TOTALE  46.055,00 € 

       
Quadro economico periodo dal 01/1/2022 al 30/9/2022 

 

CANONE DAL 1/1/2022 AL 30/9/2022   113.250,00 € 

IVA AL 22 % 24.915,00 € 

TOTALE  138.165,00 € 

 
Importo contrattuale annuo 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Visti: 

- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e smi; 

- il D.P.R. n.207/10’ per dove ancora applicabile; 

- le Linee guida dell’ANAC di cui allo stesso D.L.vo n.50/2016; 

- il regolamento comunale degli appalti e contratti; 

- lo statuto comunale; 

- il D. L.vo n. 267/00’ e smi; 

 
Accertata la competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi degli art. 107 e 

147 bis – c.1 del D.L.vo n. 267/00 e ss. mm. e ii. precisando che tale provvedimento assume 

valore di     determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 dello stesso D.L.vo; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate. 

1. Approvare la proroga tecnica con affidamento diretto del servizio gestione delle 

strutture comunali adibite a rifugio per cani randagi per la durata dal 01/10/2021 al 

30/09/2022, alla Società in house Molfetta Multiservizi s.r.l. (giusto atto di indirizzo 

D.G.C. n.184 del 24.09.2021. 

2. Approvare i due quadri economici generali, per la proroga tecnica di durata annuale, 

nelle more della presentazione del nuovo piano industriale, così come riportato in 

premessa. 

IMPORTO CONTRATTUALE   2021    37.750,00 € 

IMPORTO CONTRATTUALE   2022 113.250,00 € 

IMPORTO CONTRATTUALE ANNUO 151.000,00 € 

IVA AL 22 % 33.220,00 € 
IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE IVA 
COMPRESA  184.220,00 € 



3. Impegnare la spesa per il servizio di gestione delle strutture comunali adibite a 

rifugio per cani randagi di complessivi Euro 184.220,00 già compresi di IVA al 22%, 

con le seguenti modalità: 

- €. 46.055,00 sul capitolo di spesa n.28630 del bilancio di previsione 2021-2023, con 

esigibilità 2021; 

- €. 138.165,00 sul capitolo di spesa n. 28630 del bilancio di previsione 2021-2023, 

esigibilità 2022. 

4. Dare atto che per gli affidamenti in house providing non sussiste l’obbligo per la 

richiesta del CIG. 

5. Demandare alla U.O.C. Appalti e Contratti le formalità per la stipula del contratto da 

formalizzare entro i termini di legge. 

6. Dare atto, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sulla Sezione 

"Amministrazione Trasparente" dell'Albo on-line istituzionale del Comune di 

Molfetta, da parte del RUP, ai sensi degli artt. 37-38 del D.L.vo n.33/2013, tramite 

successiva tabella con i dati prescritti dallo stesso D.L.vo. 

 

 

 

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

“Codice in materia di protezione dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 

n. 101 del 10 agosto 2018 e del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR). 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

BINETTI ALESSANDRO in data 18/11/2021



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.7 del 18/11/2021

18/11/2021Data: Importo: 46.055,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI  ADIBITE
A RIFUGIO PER CANI RANDAGI, DAL 01/10/2021 AL 30/9/2022 ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING, MOLFETTA
MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio
Anno: 2021

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.496.357,47
3.089.245,40

46.055,00
3.135.300,40

361.057,07Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 357.000,00

278.465,00

46.055,00

324.520,00

Disponibilità residua: 32.480,00

Capitolo: 28630

Oggetto: INTERVENTI PER GESTIONE CANILEMUNICIPALE E AREA
STABULAZIO NE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2021 2009/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 2009/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 2009/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 18/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo



Comune di Molfetta
Provincia di Bari

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE nr.7 del 18/11/2021

18/11/2021Data: Importo: 138.165,00

Oggetto: PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI  ADIBITE
A RIFUGIO PER CANI RANDAGI, DAL 01/10/2021 AL 30/9/2022 ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING, MOLFETTA
MULTISERVIZI S.R.L.

Bilancio
Anno: 2022

         8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
         1 - Urbanistica e assetto del territorio
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 3.209.153,88
259.863,50
138.165,00
398.028,50

2.811.125,38Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 357.000,00

0,00

138.165,00

138.165,00

Disponibilità residua: 218.835,00

Capitolo: 28630

Oggetto: INTERVENTI PER GESTIONE CANILEMUNICIPALE E AREA
STABULAZIO NE

Progetto: ATTIVITA' ORDINARIA

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTE

ATTIVITA' PRODUTTIVE - AMBIENTEResp. servizio:

2022 64/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 64/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 64/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

Visto per regolarità della istruttoria Il Responsabile del Servizio Finanziario

SIOPE: 1.03.02.15.011 - Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2021

 MOLFETTA li, 18/11/2021

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 19/11/2021



Comune di Molfetta

Visti

1528

PROROGA TECNICA PER LA DURATA DI 1 ANNO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE
STRUTTURE COMUNALI  ADIBITE A RIFUGIO PER CANI RANDAGI, DAL 01/10/2021 AL 30/9/2022
ALLA SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING, MOLFETTA MULTISERVIZI S.R.L.

2021

AREA AMBIENTE

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 3° SETTORE - TERRITORIO - AMBIENTE

Nr. adozione settore: 7 Nr. adozione generale: 1332
18/11/2021Data adozione:

19/11/2021Data

FAVOREVOLE

dott. Mauro de Gennaro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 ed art. 147 bis
T.U.EE.LL., si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Mauro De Gennaro in data 19/11/2021


