Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
Centrale unica di committenza
UFFICIO
Servizio centrale unica di committenza
Oggetto:

PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DI 24
MESI. CIG:6630349116.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
SORGI GLORIA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
GENTILE FRANCO
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
Centrale unica di committenza
Servizio centrale unica di committenza
Istruttore:SORGI GLORIA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 137 del 05/05/2016 sono state effettuate
le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile
di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Premesso:
Che con Determinazione Dirigenziale del Comune di Avezzano-Servizio Provveditorato n. 8057 del
19/07/2016 ad oggetto “PROCEDURA SELETTIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL
PERIODO DI 24 MESI. INDIZIONE DI GARA. CIG:6630349116”è statopubblicato, ai sensi dell’ art. 216,

co.9 del D.lgs 50/2016, sul sito internet del Comune di Avezzano, per un periodo di 15 giorni,
l’Avviso pubblico (Allegato A1) per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura selettiva di cui all’art. 36, co.2, lett.b) del citato Decreto 50/2016, da espletarsi
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secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4 - lett.b) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, per l'affidamento del servizio di ricovero, custodiae mantenimento dei cani randagi
mediante messa a disposizione della struttura, per il periodo di 24mesi;
Che con il medesimo atto è stata approvata la sotto indicata documentazione di gara predisposta
dal Servizio Provveditorato:
1. Avviso pubblico per indagine di mercato (Allegato A1);
2. Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Allegato A2);
3. Modello di domanda di ammissione e autocertificazione (Allegato A3);
Che il costo complessivo presunto dell'appalto, per l’intero periodo di 24 mesi, è pari a
€.146.618,61 (oltre IVA 22%) ovvero a €. 178.874,71 (iva inclusa nella misura del 22%), soggetti a
ribasso, oltre a €. 1.200,00 annui da corrispondere in via posticipata per lo specifico servizio di
assistenza sanitaria, per un totale complessivo di €. 180.074,71;
Che con successivo atto dirigenziale n. 8072 del 27/09/2016 avente ad oggetto “CIG: 6630349116
APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI MEDIANTE MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
STRUTTURA. PERIODO DI 2 (DUE) ANNI”è stato approvatosia il verbale redatto in data 20/09/2016 in
occasione della seduta tenutasi per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute,
sial’elenco di operatori economici operanti nel Settore da invitarealla successiva procedura negoziata;

Dato atto che, per la procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento ha reso, in
allegato alla d.d. n. 8072/16, la necessaria dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di
conflitti di interesse sottoscritta in data 27/09/2016;
Considerato che il Settore Provveditorato di questo Ente ha messo a disposizione dellaCUC la
seguente documentazione:
- Copia della Determinazione Dirigenziale n. 8072 del 27/09/2016 di approvazione dell’elenco
riservatodelle ditteda invitare;
- Elenco delle ditteda invitare;
- Copia CIG;
- Dichiarazione di non sussistenza di conflitti di interesse da parte del RUP;
Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’affidamento del servizioin oggetto mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. dell'art. 36 c.2 lett b del Dlgs 50 del 18/04/2016 con il
criterio del prezzo più basso art. 95 c.4del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Visti i sottoelencati documenti, predisposti dall'Ufficio, per l'espletamento della gara in parola:
-

a) Lettera di invito

-

b) Disciplinare di gara (Allegato A1)

-

c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato A2)

- d) Modello di offerta economica (Allegato C)
________________________________________________________________________________
Centrale unica di committenza
Determina n. 0 del prop. n. 90225 pag. 2 di 6

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Ritenuto di dover approvare la suddetta documentazione;
Dato atto che l'elenco delle ditte da invitare alla proceduraai sensi dell'art. 53 c2 lett b) del Dlgs
50/2016 non si allega alla presente determinazione ma è custodito a cura del Responsabile del
Procedimento;
Dato altresì atto che, ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. N° 33/2013, la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2006;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Di dare avvio della procedura di gara per l’affidamento del servizioin oggetto, ai sensi dell'art.
36 co.2 lett b del Dlgs 50 del 18/04/2016, mediante procedura negoziata, con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;
2) Di approvare i sottoelencati atti di gara, predisposti dall'Ufficio:
-

a) Lettera di invito

-

b) Disciplinare di gara (Allegato A1)

-

c) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (Allegato A2)

- d) Modello di offerta economica (ModelloC)
3) Di dare atto che l'elenco delle ditte da invitare allapresente procedura negoziata è stato
approvato con Determinazione Dirigenziale n°8072 del 27/09/2016 e che, ai sensi dell'art. 53
c2 lett b) del Dlgs 50/2016, non si allega alla presente determinazione ma è custodito a cura
del Responsabile del Procedimento;
3) Di dare atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dal Dott. Franco
Gentile, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di
conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i
pareri e le valutazioni tecniche;
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4) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
5) Di dare altresì atto che alla spesa complessiva pari a €. 180.074,71 verrà fatto fronte con i
fondi di cui al Cap. 1307.13.200 meglio di seguito riportato:
Bilancio 2016 (2mesi):
€. 14.806,23(Iva inclusa), Cap. 1307.13.200 - Cod. 1307103;
Bilancio 2017 (12 mesi) importo totale €.90.037,35 di cui:
€. 88.837,35 Cap. 1307.13.200 - Cod. 1307103;
€. 1.200,00 Cap. 1307.13.200 - Cod. 1307103;
Bilancio 2018 (10mesi) importo totale €.75.231,13di cui:
€. 74.031,13 Cap. 1307.13.200 - Cod. 1307103;
€. 1.200,00 Cap. 1307.13.200 - Cod. 1307103

6)

La somma di euro 180.074,71 viene imputata nel modo seguente:

Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2016
01119.001.01
CIG:6630349116
Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

- Importo in Euro:14.806,23

Beneficiario:

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI
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N°ID:2017
00067.001.01
CIG:6630349116
Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2017
00066.001.01
CIG:6630349116
Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018
00002.001.01
CIG:6630349116
Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018
00001.001.01
CIG:6630349116
Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018
00005.001.01
CIG:6630349116

- Importo in Euro:1.200,00

Beneficiario:

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

- Importo in Euro:88.837,35

Beneficiario:

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

- Importo in Euro:1.200,00

Beneficiario:

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

- Importo in Euro:29.612,45

Beneficiario:

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

- Importo in Euro:14.806,22

Beneficiario:
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Capitolo: 1307.13.200
Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

N°ID:2018 - 00025
CIG:6630349116

Importo in Euro:14.806,23

Capitolo: 1307.13.200

Oggetto: SPESE PER RICOVERO E MANTENIMENTO CANI
RANDAGI

Codice:1307103
Capitolo DPR194
:07095.00.01
Codice DPR194:1090603

N°ID:2018 - 00026
CIG:6630349116

Importo in Euro:14.806,23

Beneficiario:

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Avezzano lì,
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