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OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE LE
ATTIVITÀ DI CATTURA, DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI CANI VAGANTI E/O RINUNCIATI E DI

RICOVERO E CUSTODIA CANI DI CUI ALL'ART 16 DELLA L.R. 27/2000 TRAMITE
CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO

SETTORE) – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

LA DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA

Visti e richiamati:

• gli artt. 58 e 59 dello Statuto Comunale;
• l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze dirigenziali;
• il  Decreto  del  Sindaco  n.  35  del  28/12/2018,  con  cui  sono  state  conferite  le  funzioni

dirigenziali  dell’Area  tecnica alla  sottoscritta,  Arch.  Tiziana  Draghetti,  competente  alla
sottoscrizione del presente provvedimento;

Premesso che:

• con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  42  del  01/04/2022  è  stato  deliberato  di  procedere
all’individuazione di soggetti interessati a svolgere le attività di cattura, di prima accoglienza
dei cani vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani per il periodo dal  01/09/2022 al
31/12/2024, di cui all’art 16 della L.R. 27/2000 tramite convenzione ai sensi dell’art. 56 del
D.Lgs. 117/2017 (codice del terzo settore), nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità,
trasparenza, partecipazione parità di trattamento;

• con   medesimo  atto  è  stato  demandato  al  Responsabile  del  Servizio  Ambiente  la
predisposizione dell’Avviso Pubblico sulla base dei criteri approvati ;

• con  Determinazione  Dirigenziale n. 242 del  05/05/2022 è stato approvato   lo schema di
“Avviso Pubblico per l’individuazione di soggetti interessati a svolgere le attività di cattura,
di prima accoglienza dei cani vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani di cui all’art
16 della L.R. 27/2000 tramite convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice
Del Terzo Settore)”;

Dato atto che:

• il  relativo  Avviso  è  stato  pubblicato,  unitamente  agli  altri  documenti  allegati,  sul  sito
Istituzionale del Comune di San Giovanni in Persiceto;

• il termine per la presentazione delle proposte progettuali è stato fissato alle ore 12:00 del
giorno 10/06/2022 e che pertanto lo stesso risulta scaduto;

• l’Avviso prevede che la procedura di selezione delle proposte progettuali presentate dai
partecipanti sia svolta con supporto di una Commissione tecnica appositamente nominata;

• entro  il  termine  stabilito  nell’Avviso  per  la  presentazione  delle  proposte  progettuali  è
pervenuto n. 1 solo plico con Prot. 23330 del 09/06/2022;

Considerato che:

• si rende necessario nominare, ai sensi dell’art. 77, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la
commissione tecnica giudicatrice;

• ai  sensi  dell’art.  216,  comma 12,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  commissione  è  nominata
dall’organo  della  stazione  appaltante  competente  ad  effettuare  la  scelta  del  soggetto
affidatario del contratto;
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Considerata la carenza in organico di una figura di adeguata professionalità per un appropriata
valutazione dei progetti presentati, con nota Prot. n. 22537/2022 è stata richiesto all’Azienda USL
di Bologna – Dipartimento di Sanità Pubblica – Sanità Pubblica Veterinaria, la disponibilità della
Dott.ssa Carmela Santagati  per  partecipare alla  Commissione Giudicatrice,  quale  componente
esperto esterno;

Dato atto che con nota Prot.  23720/2022 il  Dipartimento di Sanità Pubblica ha autorizzato la
Dott.ssa  Carmela  Santagati  a  partecipare  alla  Commissione  giudicatrice  per  la  selezione  in
oggetto, quale componente esperto esterno;

Ritenuto di stabilire un compenso alla Dott.ssa Carmela Santagati per l’espletamento dell’incarico
di membro esterno, proporzionato alla natura e alla durata dell’incarico, al numero delle sedute
previste, alla compatibilità della materia da esaminare, in Euro  200,00 lordi,  spese di trasferta
incluse, oneri fiscali e contributivi a carico dell’ente, se ed in quanto dovuti;

Tenuto conto che i commissari sono stati scelti tra i funzionari comunali in possesso di adeguata
professionalità e portatori di una specifica competenza nella materia oggetto della gara, nonché di
una competenza tecnica generale in materia di gare pubbliche;

Ritenuto per quanto sopra, di nominare la seguente Commissione: 

• Katia Martelli - Responsabile del Servizio Suap dell’Area Tecnica– Presidente;

• Dott.ssa Carmela Santagati –  Medico Veterinario dell’AUSL di Bologna –  componente
esperto esterno;

• Mattioli  Tiziana–  Istruttore   Amministrativo  del  Servizio  Ambiente  dell’Area  Tecnica  –
componente con funzioni di verbalizzante;

in possesso della competenza richiesta dal codice e nel rispetto delle regole di trasparenza di cui
all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nelle persone di:

Accertato che, ad intervenuta scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono state
acquisite:

• le  accettazioni  all’espletamento  delle  funzioni  di  commissario  da  parte  dei  dipendenti  
individuati;

• le autodichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 nonché l’insussistenza di condizioni di conflitto di interesse di cui all’art. 42, comma 2,
del D.Lgs n. 50/2016 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Dichiarata l’assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, anche
potenziali, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 6-bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del Codice
di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62/2013, dell’art. 42 del D.Lgs. n.
50/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione e del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione
del Comune di San Giovanni in Persiceto;

Viste:
• la deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2022 di approvazione Documento

Unico  di  Programmazione  (DUP)  2022/2026  -  triennio  2022/2024  e  approvazione  del
Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati;

• la  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  48  del  13/04/2022  approvazione  Piano  Esecutivo  di
Gestione per il periodo 2022/2024 contenente il Piano della Performance di cui all'articolo
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10 del D.lgs. n. 150/2009 e il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all'art. 197,
comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000. 

Richiamati:

- lo Statuto comunale;

- il  Regolamento comunale di contabilità;

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020;

DETERMINA

per quanto sopra esposto, che qui si intende integralmente richiamato:

1)  di  nominare la  commissione  giudicatrice,  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  per
l’individuazione di soggetti interessati a svolgere le attività di cattura, di prima accoglienza dei cani
vaganti e/o rinunciati e di ricovero e custodia cani per il periodo dal  01/09/2022 al 31/12/2024, di cui
all’art 16 della L.R. 27/2000 tramite convenzione ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 117/2017 (codice del
terzo settore), nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione parità di
trattamento, così composta:

Presidente:

• Katia Martelli - Responsabile del Servizio Suap dell’Area Tecnica;

Componenti

• Dott.ssa Carmela Santagati –  Medico Veterinario dell’AUSL di Bologna –  componente
esperto esterno;

• Mattioli  Tiziana  –  Istruttore   Amministrativo  del  Servizio  Ambiente  dell’Area  Tecnica  –
componente con funzioni di verbalizzante;

2) di impegnare a favore della Dott.ssa Carmela Santagati l’importo complessivo di € 200,00 per
la partecipazione alla Commissione Giudicatrice per  la selezione in oggetto quale componente
esterno, come segue: come segue:

- € 184,00 sul cap. 3805/9 “ ad altri soggetti a soggetti diversi da enti istituzionali ed imprese  -
trasferimenti salvaguardia e tutela ambientale” del Bilancio di Previsione 2022/2024,  dando atto
che trattasi di obbligazioni esigibile nell’anno 2022;

- € 16,00 sul cap. 415/30 “IRAP sulle prestazioni professionali - imposte e tasse”  del Bilancio di
Previsione 2022/2024, dando atto che trattasi di obbligazioni esigibile nell’anno 2022;

2) di dare atto che:

• verrà  pubblicata  la  composizione  della  commissione  giudicatrice  ed  i  curricula dei  suoi  
componenti,  allegati alla presente (Allegati 1-2-3), come previsto dall’art. 37, comma 1, del  
D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

• i dipendenti del Comune chiamati ad esercitare le funzioni di commissari interni alla stazione 
appaltante per la procedura in oggetto svolgeranno tali compiti in orario d’ufficio ed a titolo  
gratuito.
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3)  di attestare  l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
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