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OGGETTO: 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, 
EX ART. 36  COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., 
RELATIVO AL SERVIZIO DI CATTURA E TRASLOCAZIONE DI 
CINGHIALI VIVI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
URBINO - DITTA DOG FARM S.A.S. 

 

 
 
PRESO ATTO dell’Ordinanza Sindacale n.27 del 20.05.2021 avente ad oggetto: 
ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE PER LA CATTURA E IL SUCCESSIVO 
TRASPORTO DI CINGHIALI PRESENTI ALL'INTERNO DI CENTRI ABITATI 
DEL COMUNE DI URBINO - MISURE A TUTELA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA'; 
 
CONSIDERATO CHE si rende necessario ed urgente provvedere  all’acquisto del 
servizio di cattura e traslocazione di cinghiali vivi catturati nel territorio del Comune di 
Urbino; 
 
CONSIDERATO altresì che: 

- l’Art. 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 ha modificato l'art.1, comma 450, della 
legge n. 296 del 2006 che ora così dispone: 

 “Art. 1, comma 450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle 
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della 
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
…... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre 
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le 
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a  5.000 euro e di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della 
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento 
delle relative procedure”…..OMISSIS…. 

- che, pertanto, per l’acquisto del servizio di cui trattasi può farsi ricorso all’affidamento 
diretto di cui all’art. 36 – comma 2, lett.a) – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. senza dover 
ricorrere al MEPA, in quanto per il servizio in oggetto  non risultano attive convenzioni 
Consip o MEPA, ai sensi dell'art.26 c. 3 della L. n. 488/99 e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti commi 1e 2 – lett.a)  -  dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 
35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonche' nel rispetto del 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta
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principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilita' di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresi', 
applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. 
 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure 
ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalita': 
 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o piu' operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 
 
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.” 
 
VISTO l’art. 192 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. il quale dispone che “La 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 
a)il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 

CONSIDERATO CHE: 

- il fine da perseguire con il contratto di cui trattasi è quello di  dover garantire un servizio 

essenziale, la cui mancanza attuazione causerebbe danni gravi e certi all'Ente sotto il profilo 

economico, patrimoniale, della sicurezza, della sanità pubblica e privata; 

Ai sensi del D.P.R. del 31/03/1979 art. 3, spetta ai Comuni la vigilanza sull’osservanza alle 

leggi ed ai regolamenti generali e locali relativi alla protezione animali ed alla difesa del 

patrimonio zootecnico, nonché l’adozione degli specifici provvedimenti applicativi; 

Il D-Lgs. 267/2000 art. 54 comma 4 come sostituito dall’art.6 della legge n.125/2008, 

statuisce che il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato 

provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al 

fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la 

sicurezza urbana. 

 

- l’oggetto del contratto consiste nell’acquisto del Servizio di cattura e traslocazione di 

cinghiali vivi catturati nel territorio del Comune di Urbino - meglio specificato nell’allegato 

preventivo di spesa; 

- la  forma del contratto è quella del "contratto per corrispondenza" prevista, ai sensi 

dell'art. 32, comma 14, seconda parte, del d.lgs.  n. 50/2016 e ss.mm.ii., "in caso di procedura 

negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza 

secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ; 

-- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto previsto dall’art. 36 – 

comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016  - in considerazione dell’urgenza di provvedere 

all’affidamento del servizio in oggetto; 
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CONSIDERATO che a seguito indagine di mercato svolta telefonicamente, è stato 

richiesto un preventivo di spesa a vari operatori economici in relazione al servizio di 

“cattura e traslocazione di cinghiali vivi catturati nel territorio del Comune di Urbino”; 

 

CHE la ditta Dog Farm ha prodotto con nota PROT. n.12322 del 19.05.2021  apposito 

preventivo  per il servizio di “cattura e traslocazione di cinghiali vivi catturati nel territorio 

del Comune di Urbino”; 

 

RITENUTO congruo, rispetto ai valori di mercato, il prezzo offerto dalla Ditta “Dog 

Farm di Matteo Galdi S.a.S.”, anche in relazione alla qualità del servizio di “cattura e 

traslocazione di cinghiali vivi catturati nel territorio del Comune di Urbino” da acquistare; 

 

RITENUTO, per le motivazioni e secondo i criteri e le modalità sopra esposti -  di dover 

procedere all’affidamento del servizio di “cattura e traslocazione di cinghiali vivi catturati 

nel territorio del Comune di Urbino” per un importo di € 10.000,00 oltre IVA ai sensi di 

legge, per un totale complessivo di € 12.200,00 come da allegato preventivo della  Ditta 

“Dog Farm di Matteo Galdi S.a.S.”,” P.IVA 01412450536 con sede legale in Ribolla (GR), 

via della Collacchia, 131, codice fiscale 01412450536, n. telefono 3389105698, indirizzo di 

posta elettronica matteo.dogfarm@virgilio.it , indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

dogfarm@pec.it ; 

 

CONSIDERATO che le prescrizioni tecniche per la cattura e il trasporto di cinghiali 

presenti nei centri abitati del Comune di Urbino presenti anche nell'ordinanza contingibile 

ed urgente n.27 del 20.05.2021, sono integralmente richiamate in questa determina ed in 

particolare sono le seguenti:   

1. Le operazioni di cattura andranno attuate da apposita ditta incaricata dal Comune di 
Urbino, evitando qualsiasi pericolo per i cittadini, con le modalità previste dalla 
relativa normativa vigente, nel centro abitato della città di Urbino, in particolare 
nelle zone abitate Piantata, Piansevero e Varea, ma anche nei centri abitati di alcuni 
borghi cittadini che si riterrà opportuno; 

2. La ditta incaricata dovrà effettuare tutte le operazioni di cattura e successivo 
trasporto con metodo ecologico e pertanto nel rispetto di tutti i principi che 
riguardano il benessere animale, le regole sanitarie che disciplinano la materia e le  
norme faunistiche regionali e nazionali che attengono alla cattura dei cinghiali e il 
successivo trattamento e trasporto degli stessi; 

3. Il controllo e la costante sorveglianza dei strumenti di cattura (recinti o gabbie) con 
apposito personale qualificato è a carico della ditta individuata, sollevando il 
Comune di Urbino da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone 
o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli 
interventi stessi: le operazioni di cattura andranno interrotte immediatamente in 
caso avverse condizioni climatiche o situazioni particolari che potrebbero mettere a 
rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone; 

4. I capi catturati saranno sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per legge e 
successivamente traslocati presso azienda agricola autorizzata alla detenzione dei 
cinghiali, sempre ad opera della ditta appaltatrice del servizio di cattura, previa 
apposizione sui capi stessi di apposita marca auricolare identificativa;  

5. Dal giorno precedente alle operazioni di cattura, si obbliga la ditta incaricata del 
servizio di apporre, all’accesso alle zone adiacenti interessate, evidente 
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cartellonistica quale avviso alla cittadinanza con indicazioni utili circa i giorni e gli 
orari di cattura;  

6. Nei giorni immediatamente precedenti al posizionamento degli strumenti di cattura 
sarà possibile realizzare in prossimità dei siti preventivamente individuati ed 
autorizzati il foraggiamento attrattivo al fine di incentivare la cattura dei cinghiali; il 
foraggiamento è vincolato al solo utilizzo di vegetali grezzi (mais da granella ecc.) 
eventualmente integrati in quantità massima di 1/3 sul totale con attrattivi specifici 
per il cinghiale, purché non con scarti alimentari di origine animale e/o con altri 
rifiuti; 

7. La ditta per poter installare gli strumenti di cattura dei cinghiali dovrà essere 
preventivamente autorizzata dai proprietari del terreno; 

8. I luoghi individuati dovranno immediatamente essere comunicati da parte della 
Ditta appaltatrice alla Polizia Locale di Urbino, al Commissariato di Urbino e ai 
Carabinieri di Urbino per le rispettive competenze; 

9. In caso di cattura di cinghiali, la Ditta appaltatrice dovrà inoltrare al comando di 
Polizia locale la scheda di intervento con il dettaglio delle unità catturate suddivise 
per classe di età; 

10. Tenere in debita considerazione che, come da sopralluogo tecnico avvenuto il 
mattino del 17.5.2021, alla presenza di esperti del settore ed in particolare la Polizia 
Provinciale (Lamberto Feduzi), il Tecnico Faunistico dott. Giovanni Giuliani e 
l'ACT PS1 (Fabrizio Furlani e Alberto Terenzi),  sono stati indicati la presenza 
presunta di 2/4 famiglie di cinghiali con i rispettivi piccoli all'interno del centro 
abitato di Urbino: per un totale di un numero di cinghiali presunto che dovrebbe 
essere compreso tra le 15 e 30 unità circa, suddivisi in piccoli, giovani e adulti. I 
capi oggetto di cattura saranno destinati alla Ditta appaltatrice. Essendo i cinghiali 
patrimonio indisponibile dello Stato, a titolo di ristoro, tramite conto corrente 
dedicato della Regione Marche, la stessa Ditta incaricata provvederà ad effettuare 
un versamento dei corrispettivi così come  di seguito determinato, ai sensi della 
DGR Marche n.1103/2018: 

 cinghiali classe 0 (< 6 mesi di età): € 2,50 cadauno; 

 cinghiali classe 1 (> 6 mesi di età e < di 1 anno di età): € 5,00 cadauno; 

 cinghiali classe 2 (>1 anno di età): € 10,00 

11. Compensi stabiliti per la ditta appaltatrice: 

 In caso di mancata cattura nei tempi e modi previsti si potrà pagare alla ditta 
commissionata solo i costi sostenuti del servizio richiesto, quantificato e 
concordato in € 5.000,00 +IVA come per legge; * 

 In caso di cattura solo parziale di cinghiali (inferiore alle 10 unità ) rispetto al totale 
della popolazione prevista in centro abitato di Urbino il compenso previsto sarà 
ridotto a € 7.000,00 + IVA come per legge; * 

 In caso di cattura di un numero uguale o superiore alle 10 unità sarà erogata l'intera 
somma prevista; 

* le riduzioni non saranno applicate in caso di sabotaggio accertato degli strumenti 
di cattura da parte di persone contrarie alla cattura degli animali stessi e le persone 
che causeranno danni alla ditta saranno denunciate ai sensi di legge; 

12. La ditta potrà effettuare l'intervento concordato di cui sopra a partire da lunedì 24 
maggio fino al 30 giugno 2021; 
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VISTO il seguente CIG rilasciato dall’A.N.A.C. n. Z0C31D4683.; 

 

VISTO l’art. 32 – comma 14 – del D. Lgs. N. 50/2016 secondo Il quale “ il contratto e' 

stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo 

le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 

affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi 

negli altri Stati membri.” 

 
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016  e ss.mm.ii; 

ATTESO, ai sensi del Punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e ss.mm.ii., -  che 

si procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa 

dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del Documento di Gara 

Unico Europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso la stazione appaltante 

procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui 

all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del Casellario 

ANAC, alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonchè 

dell’idoneità a contrarre con la P.A., ai sensi dell’art. 80 – comma 5, lett. f) – del D.Lgs. n. 

50/2016; 

 

VISTI: 

 il D.U.R.C., regolare; 

 il Modello di autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii.,, regolarmente sottoscritto dal Legale Rappresentante della 

ditta “Dog Farm di Matteo Galdi S.a.S..”; 

 l'esito,  acquisito agli atti d'ufficio, della consultazione del Casellario delle Imprese; 

 
VISTO l’art. 39 del vigente Statuto Comunale rubricato: “Compiti dei Responsabili di 

Settore”; 

 

VISTO l’art. 19 del vigente regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo 

alle competenze dei Responsabili di Settore; 

 

VISTI: 

 il Bilancio 2021/2023 unitamente al Documento Unico di Programmazione 

approvato con atto di Consiglio Comunale n.12 del 09-03-2021; 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=52250030
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 la delibera di Giunta Municipale n.45 del 29/03/2021 di approvazione del PEG 

2021/2023, variato con atto di G.M.N. 83 del18/05/2021 

 il decreto del Sindaco n.2 del 1.03.2021 che conferma l’incarico di Posizione 

Organizzativa del Settore Polizia Municipale e Amministrativa – Servizi 

Demografici al Dott. Fabio Mengucci sino al 31.12.2021; 

 gli articoli 107 e 183, comma 9, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267; 

 l’azione del PEG n. 3489; 

 l’istruttoria predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo P.M.;  

       
D E T E R M I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte: 

1) DI PROCEDERE all’acquisto, mediante affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2, 

lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio “cattura e traslocazione di cinghiali vivi 

catturati nel territorio del Comune di Urbino”, per un importo complessivo di € 12.200,00 

IVA compresa, come da allegato preventivo  della ditta “Dog Farm di Matteo Galdi S.a.S.” 

legale rappresentante  Matteo Galdi, sede legale sita in Ribolla (GR), via della Collacchia, 

131, P.I.: 01412450536, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) DI IMPEGNARE,  ai sensi dell’art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.  

la suddetta somma di € 10.000,00 + IVA 22% per un totale complessivo di € 12.200,00  

imputandola sul Cap. 211-356 Interventi per cattura cinghiali Azione n. 3489 del Bilancio 

2021; 

3) DI CONSIDERARE che le prescrizioni tecniche per la cattura e il trasporto di 

cinghiali presenti nei centri abitati del Comune di Urbino presenti anche nell'ordinanza 

contingibile ed urgente n.27 del 20.05.2021, sono integralmente richiamate in questa 

determina ed in particolare sono le seguenti:   

1. Le operazioni di cattura andranno attuate da apposita ditta incaricata dal 
Comune di Urbino, evitando qualsiasi pericolo per i cittadini, con le modalità 
previste dalla relativa normativa vigente, nel centro abitato della città di Urbino, 
in particolare nelle zone abitate Piantata, Piansevero e Varea, ma anche nei 
centri abitati di alcuni borghi cittadini che si riterrà opportuno; 

2. La ditta incaricata dovrà effettuare tutte le operazioni di cattura e successivo 
trasporto con metodo ecologico e pertanto nel rispetto di tutti i principi che 
riguardano il benessere animale, le regole sanitarie che disciplinano la materia e 
le  norme faunistiche regionali e nazionali che attengono alla cattura dei 
cinghiali e il successivo trattamento e trasporto degli stessi; 

3. Il controllo e la costante sorveglianza dei strumenti di cattura (recinti o gabbie) 
con apposito personale qualificato è a carico della ditta individuata, sollevando 
il Comune di Urbino da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a 
persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento 
degli interventi stessi: le operazioni di cattura andranno interrotte 
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immediatamente in caso avverse condizioni climatiche o situazioni particolari 
che potrebbero mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone; 

4. I capi catturati saranno sottoposti agli accertamenti sanitari previsti per legge e 
successivamente traslocati presso azienda agricola autorizzata alla detenzione 
dei cinghiali, sempre ad opera della ditta appaltatrice del servizio di cattura, 
previa apposizione sui capi stessi di apposita marca auricolare identificativa;  

5. Dal giorno precedente alle operazioni di cattura, si obbliga la ditta incaricata del 
servizio di apporre, all’accesso alle zone adiacenti interessate, evidente 
cartellonistica quale avviso alla cittadinanza con indicazioni utili circa i giorni e 
gli orari di cattura;  

6. Nei giorni immediatamente precedenti al posizionamento degli strumenti di 
cattura sarà possibile realizzare in prossimità dei siti preventivamente 
individuati ed autorizzati il foraggiamento attrattivo al fine di incentivare la 
cattura dei cinghiali; il foraggiamento è vincolato al solo utilizzo di vegetali 
grezzi (mais da granella ecc.) eventualmente integrati in quantità massima di 1/3 
sul totale con attrattivi specifici per il cinghiale, purché non con scarti alimentari 
di origine animale e/o con altri rifiuti; 

7. La ditta per poter installare gli strumenti di cattura dei cinghiali dovrà essere 
preventivamente autorizzata dai proprietari del terreno; 

8. I luoghi individuati dovranno immediatamente essere comunicati da parte della 
Ditta appaltatrice alla Polizia Locale di Urbino, al Commissariato di Urbino e ai 
Carabinieri di Urbino per le rispettive competenze; 

9. In caso di cattura di cinghiali, la Ditta appaltatrice dovrà inoltrare al comando di 
Polizia locale la scheda di intervento con il dettaglio delle unità catturate 
suddivise per classe di età; 

10. Tenere in debita considerazione che, come da sopralluogo tecnico avvenuto il 
mattino del 17.5.2021, alla presenza di esperti del settore ed in particolare la 
Polizia Provinciale (Lamberto Feduzi), il Tecnico Faunistico dott. Giovanni 
Giuliani e l'ACT PS1 (Fabrizio Furlani e Alberto Terenzi),  sono stati indicati la 
presenza presunta di 2/4 famiglie di cinghiali con i rispettivi piccoli all'interno 
del centro abitato di Urbino: per un totale di un numero di cinghiali presunto 
che dovrebbe essere compreso tra le 15 e 30 unità circa, suddivisi in piccoli, 
giovani e adulti. I capi oggetto di cattura saranno destinati alla Ditta 
appaltatrice. Essendo i cinghiali patrimonio indisponibile dello Stato, a titolo di 
ristoro, tramite conto corrente dedicato della Regione Marche, la stessa Ditta 
incaricata provvederà ad effettuare un versamento dei corrispettivi così come  
di seguito determinato, ai sensi della DGR Marche n.1103/2018: 

 cinghiali classe 0 (< 6 mesi di età): € 2,50 cadauno; 

 cinghiali classe 1 (> 6 mesi di età e < di 1 anno di età): € 5,00 cadauno; 

 cinghiali classe 2 (>1 anno di età): € 10,00 

 

11. Compensi stabiliti per la ditta appaltatrice: 

 In caso di mancata cattura nei tempi e modi previsti si potrà pagare alla ditta 
commissionata solo i costi sostenuti del servizio richiesto, quantificato e 
concordato in € 5.000,00 +IVA come per legge; * 

 In caso di cattura solo parziale di cinghiali (inferiore alle 10 unità ) rispetto al totale 
della popolazione prevista in centro abitato di Urbino il compenso previsto sarà 
ridotto a € 7.000,00 + IVA come per legge; * 
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 In caso di cattura di un numero uguale o superiore alle 10 unità sarà erogata l'intera 
somma prevista; 

* le riduzioni non saranno applicate in caso di sabotaggio accertato degli strumenti 
di cattura da parte di persone contrarie alla cattura degli animali stessi e le persone 
che causeranno danni alla ditta saranno denunciate ai sensi di legge; 

12. La ditta potrà effettuare l'intervento concordato di cui sopra a partire da lunedì 
24 maggio fino al 30 giugno 2021; 

 

4) DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5) DI DISPORRE - ai sensi del Punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e 

ss.mm.ii., -  che si procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. In tal caso la 

stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle 

forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione 

del Casellario ANAC, alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) nonchè dell’idoneità a contrarre con la P.A., ai sensi dell’art. 80 – comma 5, lett. f) 

– del D.Lgs. n. 50/2016; 

6)DI DARE ATTO che il RUP ai sensi del punto 10 delle Linee Guida Anac n. 3, il Dott. 

Fabio Mengucci; 

7) DI PUBBLICARE la presente Determinazione all’Albo Pretorio on line; 

8) DI DARE ATTO CHE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 

istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati 

personali,  come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenente disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016; 

9) DI ATTESTARE, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e 

dall’art. 183, c. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con 

gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio; 

10) DI ATTESTARE, inoltre, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa    

- contabile di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
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presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 

amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo 

provvedimento da parte dello scrivente. 

11) DARE ATTO, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare 

il presente provvedimento secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, non 

si trova in alcuna situazione di conflitto d’interesse con riferimento al procedimento di cui 

trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 ( 

Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del 

Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Urbino;       

12) DI DARE ATTO contro il presente atto può essere proposto ricorso, entro trenta 

giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche. 

Il Responsabile Amministrativo 

Polizia Municipale ed 

Amministrativa 

     Avv. Simona Denti 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale e 

Amministrativa 

Servizi Demografici 

  Dott. Fabio Mengucci 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Visto  di regolarità contabile 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Dlgs. 

18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n. 666. 

 

 

Urbino, 21-05-2021 

 

 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
VALENTINI ORNELLA 
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______________________________________________________________________ 

 

 

 

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

informatico del Comune di Urbino dal 21-05-2021                 al 05-06-2021 

 

 

 

                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione 

 
 


