
Proposta di Determina del

Numero 337 del 22-11-2016

COMUNE DI NICOSIA
(Provincia Regionale di Enna) 

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1778 del 23-11-2016

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI
CATTURA– RICOVERO– MANTENIMENTO- CURE SANITARIE–
DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI IDONEA STRUTTURA
DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO
2017/2018-" . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
- che la L.r. 15/2000, al fine di prevenire il fenomeno del randagismo, prescrive l’obbligo dei Comuni
alla costruzione di rifugi sanitari pubblici e alla loro gestione;
- che il Comune di Nicosia non è dotato di idonea struttura, a seguito della dichiarazione, da parte del
Servizio di Igiene Pubblica, di inidoneità di quella in precedenza destinata a tal fine;
- che con nota del 04/03/2003 prot. al n.8063 il il Responsabile del Servizio Igiene degli Allevatori e
delle Produzioni zootecniche dell’AUSL n.4 di Enna ha disposto, nelle more della costruzione dei
rifugi sanitari pubblici previsti dall’art. 11 L.r. 15/2000, che i Comuni dovranno stipulare convenzioni
per la cattura e il ricovero o con associazioni protezionistiche o con privati gestori di rifugi per cani nel
rispetto di alcuni requisiti ivi indicati oltre che nel rispetto dei requisiti richiesti dalla citata legge;
- che per gli anni passati l’Ente ha ritenuto conveniente, a seguito di una analisi dei costi per la
realizzazione, il mantenimento della struttura e del personale da impegnare, affidare ad idonea struttura
privata il servizio di che trattasi;
- che a tutt’oggi non sono mutate le condizioni che hanno determinato l’affidamento del servizio a
terzi;
- che il rapporto contrattuale con la ditta affidataria del servizio de qua andrà a scadere il 31/12/2016,
- che con delibera n.139 del 09/08/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale ha
stabilito di affidare a terzi il servizio di cattura – ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo
di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018 demandando al
Dirigente competente l’adozione degli atti necessari all’affidamento;
 
CONSIDERATO, pertanto, dover attivare le procedure per l'affidamento del servizio di cui in oggetto,
VISTO il Decreto legislativo 18/04/2016 n.50 “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e n particolare:

l'art. 35 sulle soglie dirilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
l'art. 36 comma 2 lett. b) il quale prevede che per affidamenti di servizio di importo inferiore alla
soglia comunitaria le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
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rotazione degli inviti;

 
CONSTATATO inoltre in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D.Lgs 50/2016;
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore alla
soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l'art. 216 comma 10 del D. Lgs 50/2016, ai sensi
del quale fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui
all'art. 38 i requisiti qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33 ter
del D.L. 179/2012 conv. con modificazioni dalla L.221/2012
c) il Comune di Nicosia con delibera CC n. 18 del 07/03/2016 ha stabilito di costituire con i Comuni di
Troina/Agira una centrale Unica di Committenza sottoscrivendo in data 11/03/2016 con i predetti
Comuni apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000 per la gestione in forma
associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni ;
 
CONSTATATO, altresì:
<fontsize=3>- che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 conv conL. 135/2012 all'art.1 prevede
l'obbligo per le P.A. di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di
acquisto messi a disposizione dalla CONSIP spa</fontsize=3>
-che il servizio del presente affidamento non è reperibile né nelle convenzioni CONSIP attive, né sul
MEPA;
 
DATO ATTO: :
- che, nelle more dell’approvazione dello strumento finanziario stante l'urgenza di provvedere -al fine
di dare continuità al servizio obbligatorio per legge, con scadenza 31/12/2016-, si è ritenuto necessario
provvedere con immediatezza all’approntamento degli atti per l’affidamento del servizio con
decorrenza dal 01/01/2017, sia al fine di evitare soluzione di continuità trattandosi di un obbligo di
legge sia per la necessità del mantenimento dei cani già accalappiati, mediante affidamento ad idonea
struttura privata del servizio di cattura e mantenimento cani randagi, sulla base dei costi della passata
gestione -ritenuti congrui alla luce anche di indagine di mercato e che hanno dato risultati positivi
sull’espletamento del servizio, con riserva di provvedere al relativo impegno di spesa al momento
dell’approvazione dello strumento finanziario per l’anno in corso e subordinando a tale momento
l’attivazione ed esecuzione dell’appalto;
-che conseguentemente con determina n. 1371/2016 è stato stabilito:

di procedere con avviso di manifestazione di interesse all'indagine esplorativa finalizzata
all'individuazione sul mercato di cinque soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 perl'affidamento al servizio di cattura –
ricovero – mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel
territorio di Nicosia per il biennio 2017/2018;
di provvedere, a seguito dell'espletamento dell'indagine di mercato, all'adozione della determina
a contrarre e all'approvazione della documentazione di gara da esperirsi mediante procedura
negoziata dalla CUC Troina/Nicosia/Agira-
di approvare l' avviso di manifestazione di interesse
di fissare il termine per la presentazione delle domande entro gg. 15 dalla pubblicazione
dell'avviso
di pubblicare il provvedimento all'Albo on-line fino al termine ultimo di presentazione delle
domande nonchè nella Sez. Amministrazione Trasparente -Bandi e Contratti
di applicare per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016,
trattandosi di servizio standardizzato in considerazione che il programma è definito nel capitolato
speciale
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di negoziare con i soggetti qualificati che abbiano manifestato interesse a partecipare nei modi
stabiliti dal predetto avviso ai quali sarà inviata lettera d'invito corredata dal capitolato speciale
di procedere, qualora abbiano manifestato interesse un numero maggiore a cinque ditte a
sorteggiarne cinque tra quelle ammesse
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante, nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse;

 
-che il predetto Avviso, per come sopra determinato , è stato pubblicato all'Albo pretorio on line e sul
sito Internet del Comune dal 12 al 30/09/2016 fissandone l'ordinaria scadenza alle ore 12.00 del
30/09/2016
-che entro il suddetto termine è stata acquisita una sola manifestazione di interesse prot. al n.23472 del
28/09/2016, valutata conforme a quanto richiesto nel suddetto avviso, da parte della Srl Rifuglio
Mimani con sede in Caltanissetta- depositata agli atti essendo sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 53 c.
2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte ;
- che con D.D. n.1531 del 17/10/2016, è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, a seguito di selezione
mediante manifestazione di interesse, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs
50/2016 trattandosi di servizio standardizzato e in considerazione che il programma è definito nel
capitolato speciale dietro il seguente compenso :

per l'attività gestionale pari ad € 2,40 -oltre iva- al giorno per ciascuna unità, comprensivo delle
spese di trasporto nella nuova struttura e mantenimento in qualsiasi struttura nel caso di
trasferimento prima o dopo la consegna del servizio nonchè di tutti gli interventi d'urgenza
richiesti .
per rimborso spese di viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi
dell'attività di controllo, monitoraggio ed eventuale cattura ,

- che con la medesima determinazione è stato approvato il capitolato speciale descrittivo e
prestazionale contenente anche le condizioni di contratto nonché la lettera di invito predisposta dalla
CUC con i relativi allegati
- che è stato previsto tra le modalità di procedura di gara che si sarebbe proceduto all'affidamento anche
in presenza di una sola offerta, se riconosciuta congrua;
- che con pec del 18/10/2016 prot. 24920 è stata invitata ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs n. 50/2016 a
partecipare alla procedura di gara suddetta la ditta candidata che ha fatto pervenire manifestazione di
interesse, giusta procedura esplorativa indetta con DD n. 1371 del 09/09/2016;
-che entro il termine fissato e cioè entro le ore 12,00 del 18/11/2016 è pervenuto il plico prot. al n.
27695 del 17/11/2016- da parte della S.r.l. Rifugio Mimiani con sede in Caltanissetta alla Via Due
Fontane 4 , come si evince dall’elenco dell’Ufficio archivio e protocollo del 18/11/2016 prot. 27723
- che le operazioni di gara sono state espletate in data 21/11/2016 presso la CUC- sede secondaria di
Nicosia- Uffci della Polizia Municipale- in Via B.do di Falco 49 come da realtivo verbale e si sono
concluse con la proposta di aggiudicazione in favore della S.r.l. Rifugio Mimiani con sede in
Caltanissetta alla Via Due Fontane 4, a seguito del ribasso offerto pari al 0,3%
 
CONSIDERATO:
- che le operazioni di gara sono state regolrmente esegutite;
- che sono stati verificati i requisiti generali e speciali dichiarati dalla ditta e che deve essere acquisito
solamente il certificato di regolarità fiscale la cui richiesta inoltrata tramite AVCPASS non è stata
ancora evasa, ma acquisto agli atti d'uffcio per altra richiesta di liquidazieon fattura;
 
RITENUTO poter approvare la proposta di aggiudicazionen ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016
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RILEVATO:
- l'art. 32 c 10 lett.b) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che il termine dilatorio cd “stand stiill” ( 35
gg dalla comunicazione dell'aggiudicazione) per la stipula dei contratti non si applica, tra l'altro, nel
caso di procedure negoziate di cui all'art. 36 c. 2 lett. a) e b)
-la necessità di provvedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto le risve di elgge
al fine di eviatare soluzioni di contunità con grave pregiudizo per la tutale della salute pubblica
 
VISTI il D.Lgs 267/2000, la L.r. 30/2000- e il D.lgs 50/2016
 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità
ed alla corre ttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 ed
altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non trovarsi in
situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
 

PROPONE DI DETERMINARE
 
per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
-di approvare iil verbale di gara del 21/11/2016 per l'affidamento del servizio di cattura – ricovero –
mantenimento - cure sanitarie con utilizzo di idonea struttura dei cani randagi nel territorio di Nicosia
per il biennio 2017/2018l le cui operazioni sono state espletate dalla CUC dei Comuni di Troina,
Nicosia, Agira, già pubblicato sul sito istituzionale sia del Comune di Nicosia che dei Comuni
appartenenti alla CUC
 
-di approvare ai sensi dell'art. 32 e 33 del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione di cui al
predetto verbale
 
- di dichiarare l'aggiudicazione definitiva in favore S.r.l. Rifugio Mimiani con sede in Caltanissetta alla
Via Due Fontane 4 P.iva 01606280855 dietro il seguente compenso sulla base del ribasso offerto :

per l'attività gestionale pari ad € 2,40 -al quale va sottratto il ribaso offerto pari allo 0,3%-oltre
iva- al giorno per ciascuna unità, comprensivo delle spese di trasporto nella nuova struttura e
mantenimento in qualsiasi struttura nel caso di trasferimento prima o dopo la consegna del
servizio nonchè di tutti gli interventi d'urgenza richiesti .
per rimborso spese di viaggio pari ad € 200,00 mensili per n. 4 giornate mensili, comprensivi
dell'attività di controllo, monitoraggio ed eventuale cattura ,

 
- di procedre all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del
D.Lgs n. 50/2016 per le meotivazioni di cui in premessa
 
- di dare atto che l'aggiudicazione diventa effica all'esito della verifica del possesso dei requisti generali
in capo alal ditta suddetta
 
- di dare atto che la spesa occorrente risulta impegnata con DD n. 1531/2016 com segue :
 

cap mov descrizione missione programma titolo macroaggregato CP
FPV

importo esigibilità

470 2277.1 Spese per prestazione
servizio canile

 

03 01 1 103 CP 90.000,00

 
2017
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90.000,00

 
2018

 
-di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata e
aggiornata sul profilo del committente -Sez. Amministrazione trasparente -bandi e contratti-
all'indirizzo www.comunenicosia.gov.it nonchè nella Sez. CUC di Troina -Agira e Nicosia e Ministero
delle Infrastrutture
 
-di dare atto, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla
regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs
267/2000 ed altresì, ai sensi dell'art. 6 L.241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) L.190/2012 attesta di non
trovarsi in situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale in relazione al presente provvedimento
 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà affisso all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai
fini della generale conoscenza.
 
Dalla Residenza Municipale, 23-11-2016
 

Il Responsabile del Procedimento

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
 
 
IL DIRIGENTE
 
VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO l'Ord. EE.LL.R.S. E successive modifiche ed integrazioni
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione
DATO ATTO  ai  sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e
della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in sistuazioni di conflitto di interesse, neppure
potenziale, in relazione al presente provvedimento.
 
 
ATTESTA
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma
1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento
ADOTTA
la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO DI CATTURA– RICOVERO–
MANTENIMENTO- CURE SANITARIE– DISTRUZIONE CARCASSE CON UTILIZZO DI
IDONEA STRUTTURA DEI CANI RANDAGI NEL TERRITORIO DI NICOSIA. BIENNIO
2017/2018-" . AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA”
 
 
Dalla Residenza Municipale, 23-11-2016
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Il Dirigente

F.to LEANZA MARIA GRAZIA
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