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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 53   DEL 01-03-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI PER LA DURATA DI DUE ANNI - CIG
69763401E4

L'anno  duemiladiciassette addì  uno del mese di marzo, il Responsabile del Servizio BRANDI
BENEDETTA

PREMESSO CHE:
il servizio pubblico del randagismo è stato espletato per lungo tempo, mediante
gestione associata, delegata alla Comunità Montana;
L’Ente Comunità Montana Alto Agri, in liquidazione, a far data dal 16 agosto
2016., ha terminato la gestione del servizio. La suddetta circostanza ha
comportato la necessità di individuare un contraente cui affidare il servizio per il
periodo 16.08.2016 – 31.12.2016, nelle more della individuazione, da parte dei
Comuni, di una nuova gestione comprensoriale del servizio;
Sono allo studio misure da adottarsi, di concerto con altri Comuni limitrofi,
finalizzate ad una gestione associata del servizio stesso; nelle more dell’adozione
di decisioni afferenti la comprensorialità, tenuto conto che lo stesso, per sua
natura, non può subire interruzioni (anche in virtù dei pregnanti obblighi che
normative di fonte statale  e regionale impongono ai Comuni), con Delibera di
G.C. n. 56 del 04.11.2016, esecutiva, l’Amministrazione ha assegnato a questo
ufficio un budget di € 210.000,00 (IVA compresa) per l’individuazione di un
contraente cui affidare il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento
cani randagi per gli anni 2017 e 2018;
con propria determinazione n. 323 del 02.12.2016 è stata indetta una procedura
negoziata (con invito a 5 Ditte operanti nel settore oggetto della gara), con il
sistema del prezzo più basso e sono stati approvati la lettera di invito e il CSA;
entro il termine di scadenza, fissato per il 12 dicembre 2016 alle ore 13.00, non è
pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara in oggetto;
con propria determinazione n. 335 del 14.12.2016 è stato approvato il verbale di
gara deserta;
con successiva determinazione n. 340 del 22.12.2016 è stato affidato il servizio
alla Ditta VARCA GROUP srl con sede a Cassano allo Ionio per il periodo
01.01.2017 – 31.03.2017 (verso il corrispettivo di € 1,70 a cane per i cani
ricoverati fuori il canile comprensoriale di Viggiano e di € 1,55 per quelli ricoverati
nel canile comprensoriale di Viggiano), nelle more della nuova procedura di gara
ad evidenza;



TENUTO CONTO che sussiste l'obbligo, ex art. 7 comma 2 del DL 52/2012, convertito
con L.94/2012, di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici per l'acquisizione di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, oppure ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi della vigente normativa (art. 328 DPR 207/2010);

ACCERTATO CHE:
alla data odierna non è attiva alcuna convenzione Consip avente ad oggetto i
servizi di cui alla presente determinazione, né sono presenti sui rispettivi mercati
elettronici prestazioni uguali o simili;
pertanto è possibile procedere in maniera autonoma all'affidamento del servizio in
oggetto, nel rispetto delle vigenti norme in materia di appalti e viene indetta la
gara che si terrà con un pubblico incanto mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016  , con presentazione di offerte al ribasso rispetto
alla base d’asta    ai sensi dell’art. 95 commi  comma 4 lett. c) del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

CHE la procedura di gara prende inizio con la determinazione a contrarre, che deve
contenere gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

CHE in considerazione della natura del servizio, è possibile un affidamento mediante il
sistema del prezzo più basso;

CONSIDERATO CHE:
il fine che si intende perseguire è quello di assicurare la continuità del servizio di
accalappiamento, custodia, ricovero e mantenimento cani randagi;
l'oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è individuato e descritto nel
Capitolato speciale allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione e contenente gli elementi essenziali del contratto;
l'affidamento avrà la durata di anni 2 (due) dall'aggiudicazione, indicativamente
dal mese di marzo/aprile 2017;
la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, con il criterio del
prezzo più basso;

Tutto ciò premesso,

Presa visione del Bando di gara e del capitolato speciale di appalto predisposti da questo
ufficio,

VISTI:
il D. Lgs. N. 267/00 e smi
il D. Lgs. N. 50/2016;
il redigendo bilancio d’esercizio e quello pluriennale 2017-2019;
il decreto sindacale n.1 del 11.11.2017

DETERMINA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del1.
presente provvedimento;

Di procedere, per i motivi esposti in premessa, alla indizione della gara di appalto2.
per l’affidamento di durata biennale (con facoltà di recedere anticipatamente dal
contratto nell’ipotesi in cui dovessero essere concluse le procedure per una nuova
gestione associata del servizio) del servizio di accalappiamento, ricovero, custodia,
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cura ed adozione dei cani randagi e/o incustoditi o vaganti da ricoverare presso
idonea struttura  gestita dall’aggiudicatario, compreso il sevizio di pronto soccorso,
recupero e smaltimento carcasse animali incidentati –  CIG 69763401E4 -
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/  con presentazione
di offerte al ribasso rispetto alla base d’asta di € 1,85 escluso IVA per ogni cane al
dì , ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 22,
comma 3 della L.R. 4/2007;

Di approvare il bando di gara, il capitolato di appalto  e tutta la documentazione di3.
gara che unitamente al presente provvedimento viene pubblicata all’albo pretorio
on line dell’ente e sugli altri siti indicati nel bando stesso;

Di precisare che l’eventuale affidatario , in riferimento alla Legge n. 136/2010,4.
sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti
dell'art. 3 di detta legge, e che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto
articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da
modulo in atti depositati;

Di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n.5.
50/2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata
autenticata;

Di prenotare la somma di  € 210.000,00 (da intendersi comprensiva di IVA) sul6.
bilancio 2017-2019 – esercizi 2017 e 2018;

Di impegnare, con finalità di accantonamento, nelle more dell’approvazione del7.
Regolamento Comunale per la ripartizione del Fondo incentivi per funzioni tecniche
di cui all’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016, la somma di € 3.480,00 e di imputare la
stessa sul cap. 1299.1 del redigendo bilancio d’esercizio.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile del Procedimento
F.to BRANDI BENEDETTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai

sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Grumento Nova, lì 01-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
           F.to   SAMA' PASQUALINA

Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente determina è affissa all’Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi a partire dal
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01-03-2017 che la presente determina è divenuta esecutiva il 01-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BRANDI BENEDETTA
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