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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

2483 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di cattura e 
ricovero cani randagi presso il canile comunale 
sanitario e ulteriori servizi accessori - 
approvazione avviso esplorativo, capitolato e 
modello di manifestazione d’interesse. CIG n. 
Z8E1B6E6D0 

NUMERO PRATICA 
 
15- Pratica N. 16110 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
 

E   Importo Anno/Numero Sub. 
Impegno Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  06 ottobre 2016 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1611000000 - Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità 
SERVIZIO 1611040000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE 

 
 
Det. n. 2483 / Pratica N. 16110 -  15     
 
 
OGGETTO :  affidamento del  servizio di cattura e ricovero cani randagi presso il canile comunale 
sanitario e ulteriori servizi accessori – approvazione avviso esplorativo, capitolato e modello di 
manifestazione d'interesse. CIG n. Z8E1B6E6D0 

 

IL DIRETTORE 

PRESO atto che il 30/09/2016 è scaduto  il servizio di cattura e ricovero cani randagi presso il canile 
sanitario e pertanto occorre procedere ad un nuovo affidamento; 

 

VISTO  l’art. 36, comma  2, lettera b) del d. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte”; 

  

VISTO  che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è provveduto a richiedere all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del 
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG); 

 

VISTO che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in 
ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

 
VISTO  che la procedura  risulta pertanto registrata al Numero di Gara CIG n. Z8E1B6E6D0; 
 
 

DATO ATTO   che alla data attuale non sono attive convenzioni CONSIP riguardanti servizi 
compatibili con quello oggetto della presente; 

 

RITENUTO   pertanto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, 
attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento; 

 

VISTI  l’avviso esplorativo (Allegato n. 1)  e la documentazione di seguito elencata: 
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- Allegato n. 2: Capitolato; 
- Allegato n. 3: Modello di manifestazione d'interesse 

 
 

RITENUTO  di approvare la documentazione sopra elencata, così come risulta allegata alla 
presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTI:  

- l art.107    “Funzioni e responsabilità della Dirigenza” ; 

- l’art. 192 “ Determinazioni a contrarre e relative procedure” del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 41 dello Statuto; 

- il Decreto Sindacale n.6  del 01/02/2016, con il quale, dal 01 febbraio 2016 per tre anni,  è stato conferito 
all’Ing. Gianpiero Cerruti l’incarico di Direttore della “Direzione Ambiente, Trasporti e Sanità”;  

 

DETERMINA 

 
DI  eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso idonee forme di pubblicità, 
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al fine di individuare  l’Impresa che 
dimostrerà di essere in possesso   dei requisiti previsti dal Capitolato di cui in premessa; 

 
   DI APPROVARE l’Avviso Esplorativo, il Capitolato, il Modello di Manifestazione di Interesse; 
 
 DI DARE ATTO  che: 

- il summenzionato avviso esplorativo sarà pubblicato per 15 giorni sul sito web del Comune 
di Alessandria, in Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti/ Gare d’Appalto 
Anno 2016, di cui apposito link nella sezione rosa  dell’home page  e all’albo pretorio on 
line   per giorni 15  naturali e consecutivi; 
 

- che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Ambiente, 
Trasporti e Sanità – Ing. Gianpiero Cerruti. 

 
 

 

                                                                                   IL DIRETTORE 

Ing, Gianpiero CERRUTI 

                                                                 

 
 
 



Determinazione Dirigenziale del  06 ottobre 2016 n. 2483       4 
 

 
IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 06 ottobre 2016 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS  07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
 
 
 
 

Il Responsabile del 1611000000 - DIREZIONE AMBIENTE, TRASPORTI E SANITÀ, Ing. Cerruti 
Giampiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 06 ottobre 2016 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3145 il  06 ottobre 2016  e 
per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Rosella Legnazzi 

 
 
 


