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Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE MEDICO VETERINARIO C/O MERCATO 
ITTICO ALL'INGROSSO  

Ufficio proponente:  Servizio Mercati ed altre attività di rilevanza economica 

Settore proponente:  Settore Programmazione del Territorio, Patrimonio Immobiliare, 
Politica della Casa e Mercati 

Responsabile del Settore:  Dott. Gaetano Silverii 

Numero del Registro settoriale delle determinazioni :10134 del 23/10/2018    
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3282 del 23/10/2018   

ATTO DI DETERMINAZIONE 
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      Premesso che a seguito di procedura di Selezione Pubblica l’Amministrazione Comunale 
ha conferito l’incarico di responsabile per la realizzazione ed applicazione del piano di 
autocontrollo aziendale presso il mercato ittico all’ingrosso e dell’attività di controllo igienico-
sanitario sui prodotti della pesca per la durata di anni 4 (quattro) con scadenza il 30/06/2018; 
     considerato che, con determinazione dirigenziale n. 84/ME del 30.06.2014, esecutiva  in 
pari data, è stato affidato il suddetto incarico professionale per la realizzazione, per 
l’applicazione del piano di autocontrollo aziendale e per l’attività di controllo igienico-sanitario 
sui prodotti della pesca c/o il Mercato Ittico all’Ingrosso a partire dal 01/07/2014 fino al 
30/06/2018   al dott. Piscione Iginio – PSC GNI 61E10 G482L – P.I. 01198660688 – Medico 
Veterinario con studio in Via D’Annunzio, 69 in Montesilvano (Pescara);

     tenuto conto che, con il suddetto atto è stata impegnata la complessiva spesa di € 
100.000,00 negli stanziamenti iscritti e da iscrivere nel Bilancio di previsione 2014 e in quelli 
pluriennali 2015-2016-2017-2018 al Titolo 1, Funzione 11, Servizio 02, Intervento 03 nonché 
alla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 “Spese per controlli igienico-
sanitari e veterinari presso il mercato ittico” Cap. 32359000 imp. 971-3183-2014, imp. pl. 
172/2015, 78/2016, 64/2017 e 52/2018;

     viste le determinazioni dirigenziali n° 131/ME del 13/06/2018 e n. 10084/BE del 
17/09/2018 con le quali è stata effettuata la proroga dell’incarico al dott. Iginio Piscione per 
l’attività di controllo igienico-sanitario sui prodotti della pesca per l’aggiornamento ed 
applicazione del piano di autocontrollo aziendale c/o mercato ittico all’ingrosso 
rispettivamente per il periodo 01/07/2018-30/09/2018 e 01/10/2018-30/11/2018;

     considerato che, con i suddetti atti è stata impegnata la complessiva spesa di € 11.363,60 
nel Bilancio 2018-2020 al Titolo 1, Funzione11, Servizio 02,  Intervento 03 nonché alla 
Missione 14 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103 “Spese per controlli igienico-
sanitario per il mercato ittico” Cap. 32359000 imp. 2851, 3557;
 
     atteso che presso il Mercato Ittico all’Ingrosso di Pescara  persiste l’obbligo giuridico di 
dare attuazione ai Reg. CE 178/2002, 852-853-854/2004, 2073-2074-2075-2076/2005, in 
materia di sicurezza igienica sanitaria degli alimenti, per quanto attiene la gestione diretta da 
parte  dall’Ente, e di dotarsi per conseguenza degli strumenti e competenze specifiche per 
l’attuazione di tali regolamenti;

     vista la nota del  28-02-2018 n. prot. 60441  con la quale, ai sensi dell’Art. 8, 2° comma 
lett. b) e c) del Regolamento Comunale disciplinante il conferimento degli incarichi individuali 
veniva interpellato  il Segretario Generale circa la disponibilità di figure professionali idonee 
all’incarico da affidare interne all’Ente;

     preso  atto che alla data odierna, non è pervenuta allo scrivente nessuna risposta da parte  
dei Dirigenti;

     rilevato che nella pianta organica vigente non è prevista tale figura professionale;

     considerato In ragione di quanto sopra evidenziato, è necessario attivare una  procedura 
di selezione finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione autonoma mediante 
una procedura selettiva nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza 
energetica da aggiudicarsi all'offerta economicamente più vantaggiosa previa manifestazione 
di interesse da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescara,  che si allega al presente 
provvedimento per formarne parte integrale e sostanziale;
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VISTO :

• l'avviso pubblico, allegato A) parte integrante del presente atto, con il quale si 
invitano gli interessati a partecipare alla procedura di gara e nel quale vengono 
definiti i requisiti professionali richiesti, l'oggetto e la durata dell'incarico, nonché i 
termini per la presentazione dell'istanza;

• l'istanza di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione sostitutiva di 
certificazione e di atto notorio allegato B) anch'essa parte integrante del presente 
atto;

DATO ATTO CHE
- Per la suddetta figura professionale è previsto un compenso annuo  complessivo lordo 

pari a € 25.000  annue omnicomprensive al Titolo 1, Funzione 11, Servizio 2, 
Intervento 3 (Codice 1.11.02.03) nonché alla Missione 14 Programma 2 Titolo 1 
Macroaggregato 103 (Codice 14.02.1.0103) “Spese per controlli igienico-sanitari e 
veterinari presso il Mercato Ittico” Cap. 32359000,

 
- L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del relativo contratto ad intervenuta 

esecutività del provvedimento di conferimento per la durata di anni 2 (due);

DATO ATTO che:

si procederà alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito 
Internet del Comune di Pescara con contestuale invio all'Ordine dei medici veterinari 
della Provincia di Pescara che provvederà a trasmetterlo ai propri iscritti;

il codice CIG assegnato alla presente procedura è il n. 7621140BAC ;

                la quantificazione esatta della spesa verrà effettuata con successivo atto di 
aggiudicazione definitiva;
               

Viste le dichiarazioni di assenze di causa di conflitto di interesse del Dirigente (ex art. 
6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012); 

     preso atto che per il servizio di cui trattasi non sono presenti convenzioni sul mercato 
elettronico della pubblica amministrazione Mepa - Consip;

Evidenziata la necessità di garantire senza soluzione di continuità presso il Mercato Ittico 
Comunale la presenza di un MEDICO VETERINARIO che eserciti abitualmente l'attività 
professionale e che sia munito di apposita abilitazione, al fine di ottemperare alle prescrizioni 
previste dalla normativa vigente anche di carattere comunitario;

Preso atto che occorre a tal proposito utilizzare il sistema contemplato nell'art. 36 comma 2 
lett. b e art. 63 quale procedura negoziata con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 comma 4 
lett. b) c) .....trattasi di attività caratterizzata da elevata ripetitività;
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-   nel rispetto delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 136/2010 e ss.mm.ii., si procederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria 
Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale ;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 contenente le norme generali in materia di igiene dei 
prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce le norme in materia di igiene per gli 
alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce le norme specifiche per 
l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo 
umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della 
legislazione alimentare, istituisce I 'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa 
procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 contenente la disciplina sanzionatoria per le violazioni di 
Regolamento (CE) n. 178/2002;

Visto lo schema di avviso pubblico allegato, per l’affidamento dell’incarico;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del Mercato ittico all’Ingrosso  approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 179 del 12/11/2010;

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107 e 183;

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- l'art. 57 dello Statuto Comunale;

- l’art. 47 del Regolamento di contabilità;

- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013;

- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara approvato giusta
D.G.C. n. 130/2014;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare 
la regolarità e correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 
bis del D.Lgs. n. 267/2000

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:
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1. di approvare ai sensi e per gli effetti degli artt. 36, comma 2 lett. b e 63 del 
Dlgs 50/2016 innovato con il Dlgs 57/2017 l'effettuazione di una procedura 
negoziata, previa manifestazione di interesse, per l'individuazione di un medico 
veterinario al quale affidare LA REALIZZAZIONE ED APPLICAZIONE DEL 
PIANO DI AUTOCONTROLLO AZIENDALE PRESSO IL MERCATO ITTICO 
ALL’INGROSSO E DELL’ATTIVITA’ DI CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO 
SUI PRODOTTI DELLA PESCA, per il periodo 01.12.2018 – 30.11.2020 
approvando nel contempo:

- l'avviso pubblico, allegato A) parte integrante del presente atto, nel quale 
vengono definiti i requisiti professionali richiesti, l'oggetto e la durata 
dell'incarico, nonché i termini per la presentazione dell'istanza;

- l'istanza di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio allegato B) anch'essa parte integrante del presente 
atto;

 
                   di dare atto che:

il numero di Cig richiesto è il seguente 7621140BAC ;

2)il Duvri non deve essere redatto in quanto non si ravvisano rischi derivanti da 
interferenze con il personale dell'Ente;
nel contratto con il professionista verrà inserita la clausola di responsabilità 
dell'appaltatore al rispetto degli obblighi di tracciabilità, pena la nullità del 
contratto;
3) di procedere conseguentemente all'affidamento mediante dell'art. 95 comma 
lett. b),c);

 Che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gaetano Silverii;
1) Di prenotare la spesa di € 50.000,00 al lordo di tutte le ritenute  ,per lo 

svolgimento delle attività indicate in premessa ed analiticamente indicate 
nell’avviso pubblico nel Bilancio 2018-2020 al Titolo 1, Funzione 11 Servizio 02 
Intervento 03 secondo la seguente imputazione:

                    
Anno 

Bilanci
o

Capitol
o U

Mission
e

Program
ma

Titolo Mac Descrizione Cap. 

      
     
   2018 323590

00

   
  
    14

  

     2
   
    1

     

103

Spese per controlli 
igienico-sanitari e 
veterinari presso il 
mercato ittico 
all’ingrosso

Importo impegn
o 
N.

Scadenza 
obbligazione anno

Piano dei conti 
finanziario

Scadenza pagamento a 
far data dal

 
 € 
1.136,4

3828
                 
            2018 1.03.02.18.00

1

    
    02/01/2019             
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Anno 

Bilanci
o

Capitolo 
U

Mission
e

Program
ma

Titolo M
ac

Descrizione Cap. 

      
     
2019

32359000
   
      14

  
     2      1

     
10
3

Spese per controlli igienico-
sanitari e veterinari presso il 
mercato ittico all’ingrosso

Importo impegno 
N.

Scadenza 
obbligazione anno

Piano dei 
conti 

finanziario

Scadenza pagamento a far 
data dal

 
 € 
25.000,
00

3829

                 
            2019 1.03.02.18.0

01

    
     02/01/2019            

 
Anno 

Bilancio
Capitolo 
U

Mission
e

Program
ma

Titolo M
ac

Spese per controlli igienico-
sanitari e veterinari presso il 
mercato ittico all’ingrosso

      
     2020 3235900

   
      14

  
     2      1

     
10
3

Importo impegno 
N.

Scadenza 
obbligazione anno

Piano dei 
conti 

finanziario

Scadenza pagamento a far 
data dal

 
 € 
23.863,6
0

3830

                 
            2020 1.03.02.18.0

01

   
      02/01/2020          

 

2) di stabilire che la commissione giudicatrice sarà nominata con successivo 
provvedimento dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

3) di dare atto che alla scadenza del contratto sarà facoltà dell'Amministrazione, nelle 
more dell'effettuazione della nuova gara d'appalto, prorogare l'affidamento fino ad un 
massimo di 6 mesi;

 
4) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di 
cui all' art 147 bis, c. 1, del D.lgs 267 /2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere 
favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio;

5) Di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini dell' amministrazione trasparente di 
cui al D.lgs 33/2013 con obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione 
"Amministrazione Trasparente";
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7) Di riservarsi di procedere alla stipula del contratto con il professionista incaricato 
secondo lo schema allegato;

8) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del Dlgs 267/2000.
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 IL DIRIGENTE 
 SILVERII GAETANO 

 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


