
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000027 
 del 29/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente T. CAPUOZZO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI E/O VAGANT I INCUSTODITI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA E DEI COMUNI CONVEN ZIONATI, 
GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE, RACCOLTA TRASPO RTO E 
SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI – PERIODO 2016-2018 -  CIG: 6571690A23 – 
NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO   

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  

 

Premesso che con proprie determinazioni: 
 

• n. 13 in data 30/03/2016 è stata avviata la procedura aperta pubblica per l'affidamento dei 
“Servizi di cattura dei cani randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di 
Novara e dei Comuni convenzionati – Gestione del canile sanitario comunale e raccolta, 
trasporto e smaltimento spoglie animali” per gli anni 2016-2018 e approvati i relativi 
Capitolato Speciale d’Appalto Disciplinare e Bando di Gara; 

• n. 21 del 2/5/2016 è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione 
delle offerte pervenute; 

• n. 25 del 11/05/2016 sono stati approvati n. 3 verbali i gara e sono stati assegnati i servizi in 
parola all’Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Prrotezione Animali Onlus con sede legale 
in Via Attilio Regolo n. 27 – Roma – C.F. 80116050586 – P.I. 02125341004. 

 
Visto l’art. 111 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
 
Vista la direttiva del Segretario Generale RPC prot. n. 1107 RI 02/56 dell’11/01/2016 con la quale 
dispone che, al di la delle ipotesi previste dall’art. 300 del Regolamento di attuazione del Codice 
degli Appalti, “venga individuato il direttore dell’esecuzione del contratto in tutti i casi di appalti di 
lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00.”  
 
Dato atto che l’importo complessivo dei servizi in oggetto,  rideterminato in base all’esito della gara 
risulta essere pari a € 166.976,40, oltre  ad IVA;   



 
Rilevato che l’istruttore direttivo amministrativo p. az. Maria Teresa Capuozzo incaricata della p. o. 
dell’U. O. C. Igiene e Sanità Urbana con nota prot. n. 27877 RI10/1298 del 30/04/2015 possiede per 
ruolo e competenze i titoli per assumere l’incarico di direttore dell’esecuzione dei servizi in oggetto. 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco prot. n. 71199 CRI 05/5659 del 6/11/2014; 
 
Tenuto conto che il presente atto non necessita di visto di regolarità contabile, in quanto non 
comporta oneri di carattere finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
di nominare, per i motivi indicati in premessa, la dipendente Sig.a p. az. Maria Teresa Capuozzo, 
istruttore direttivo amministrativo incaricata della p. o. dell’U. O. C. Igiene e Sanità Urbana,  
Direttore dell’esecuzione del contratto dell’ appalto dei Servizi di cattura dei cani randagi e/o 
vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Novara e dei Comuni convenzionati – Gestione del 
canile sanitario comunale e raccolta, trasporto e smaltimento spoglie animali” per gli anni 2016-
2018. 

 
 

 
                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                    Arch. Franco MARZOCCA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000027 del 29/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere …FAVOREVOLE…………., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 29/06/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
            ARCH. FRANCO MARZOCCA  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


