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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

PREMESSO
- CHE in data 31.12.2O15 è scaduta la convenzione stipulata con I'Associazione IVOC con seoe
legale in Sortino Contrada Manzo s.n. per il mantenimento dei cani randagi accalappiati nell'ambÌto
del territorio del Comune di Buccheri;
- CHE il servizio in atto è gestito in regime di proroga;

DATO ATTO:
- CHE si rende necessario prowedere all'affldamento del servizio di accalappiamento e
mantenimento di cani randagi catturati nel territorio comunale, dando inizio alle relative proceoure
pubbliche di aggiudicazione cosi come previste dalle vigenti normative;
- cHE l'art. 32 c.2del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs. n.50/2016, stabilisce che prima dell'awio
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 dr selezione degli operatori economici e delle offene,

CONSIDERATO:
-CHE con il D.L. n. 5212012 convertito in Legge n. 9412012 ed il successrvo D.L. n. 95/2012 è stato
attuato il "Programma per la Razionalizzazione degliAcquisti", con obiettivo di ottimizzare gli acquisti
pubblici di beni e servizi attraverso strumenti di eprocuremenl accessibili dal sito web
www.acauistinrete. Da.it, costituiti da convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal
Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.p.R. 101/2002:

DETERMINA N.279

DEL 20.12.2016

OGGETTO: GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
MANTENIMENTO E CUSTODIA DI CANI RANDAGI CATTURATI
NEL TERRITORIO COMUNALE, APPROVMIONE ATTI DI
GARA.
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PRESO ATTO:
- CHE tale servizio, da una consultazione del sito www.acqurstinrete.it non è presente sul Me.Pa. né
sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali dt committenza
ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e dell'art. 59 della legge n. 388/2000 comma 343 legge di
stabilità 2014;
- CHE, pertanto, I'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali
servizi.

VfSTO il comma 1 dell'art. 37, del D. Lgs. 1810412016, n. 50, (Nuovo codice dei Contratti) che
prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizionì in materia di contenimento della
spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e perlanto senza
avvalersi delle centrali di committenza;

RfCHfAMATO il D. Lgs. 1810412016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 36, il quale orevede
che per lavori, servizi e fornjture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti proceoono
mediante affìdamento diretto adeg uatamente motivato;

vf STA la Deliberazione della G.M. n. 125 del 2e.11.2016 con la quale si demandava a quesro
servizio l'approvazione del Bando, il Capitolato Speciale di appalto e degli ulteriori allegati necessari
per il corretto affidamento del servizio di cui trattasi da doversi esprimere mediante garà ed evidenza
pubblica con il sistema della procedura aperta, e venivano assegnate risorse pei € 43.g2o,oo al
cap.755/cod.'l 1.01.-1.03.02.15.999 det Bilancio di previsione Finanziario 2016t2017,

DAIO ATTO che il Capitolato Speciale d'Appalto allegato al presente provvedimento, per formare
parte essenziale ed integrante consta di n.27 articoli, per renderlo conforme alle disposizioni
contenute nel nuovo Codice dei Contratti approvato con D. Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO:
-CHE, in ossequio ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, propozionalità, nonché di pubblicità enunciati neoli
artt.29 e 30 del Nuovo codice dei contratti, D. Lgs n.50/2016, sr ritiene opportuno procedere àd
indire gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio di che
trattasi, per la durata di un anno, decorrente dalla data di effettivo affidamento, secondo quanto
stabilito nel predetto capitolato speciale di appalto;

-Dl DOVER PROCEDERE all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza
pubblica col sistema della procedura aperta ed il criterio di aggiudicazione del minlor prezzo lspe11o
all'importo posto a base d'asta di € 38.000,00 al netto di lVA, òalcolato sulla scorta di un'inoaotne di
mercato e del prezzo medio riscontrato per il servizio.

CONSIDERATO:
-CHE il contratto derivante dalla procedura sopraindicata avrà una durata dì un anno (dodici mesi)
ed un valore complessivo stimato in € 38.000,OO(trentottomila) IVA esclusa, calcolato pèr una media
di circa 25 cani;
- CHE il predetto importo complessivo stimato potrebbe subire variazioni calcolate sulla base dei
cani effeltivamente ospitati;
- CHE il servizio viene finanziato tramrte fondi di bilancio;
- CHE il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, rrsulta inferiore alla soglia comunitaria
per gli appalti pubblici di forniture e di servizi Indivrduata in base all'art. 35 del D. L.gs n. 50/2016;
- cHE secondo quanto indicato dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, si iniende appticare,
quale metodo di scelta "criterio del minor prezzo,,:



RITENUTO:
-di attivare la procedura di gara pubblicando apposito bando di gara a procedura aperta, elaborato
secondo quanto disposto dalle attuali disposizioni di legge, invitando tutte le ditte in possesso dei
requisiti ivi descritti a presentare offerta di gara.

VISTO lo schema di bando di gara (allegato "A1"), il capitolato speciale di appalto (allegato "A2") il
modello di domanda Allegato "A3" ed il modello per offerta economica (e "A4"),che costituiscono
parte integrante del presente atto;

VISTI:
-il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 stabilisce che "i comuni devono prowedere
al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione
del Randagismo"; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art.
4 che stabilisce che icani vaganti privi dr proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile;
- L.R. 15/2000;
- D. P. R. Siciliana N. 7 del 12.01 .2OO7 ,

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ed il D.P.R. 2O712010 per le parti ancora in vigore
nel periodo transitono in attesa delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del MIT;
- I'art. 32 (intitolato "fasi della procedura di affidamento"), comma 2, del d.lgs 18 aprile 2016 n. 50, il
quale dispone che: "prima dell'awio 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 icriteri dr selezione degli operatori economici e delle offerte";
- I'art. 192 del D.Lgs n. 267 del l8 agosto 2000 (T U.E.L.), che prescrive di adottare apposita
"determinazione" a contrarre, indicante il fine che si intende prosegurre tramite tl contratto, I'oggetto
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché 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;
- gli art. n. 153 - comma 5, n. 183 e n. 191 det T.U.E.L. - D. L.gs n.267det 18.08.2000;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO:
- CHE il valore posto a base d'appalto non supera la soglia di rilievo comunitario;
- CHE il bando sarà oggetto delle seguenti pubblicazioni:
a. albo Dretorio dell'Ente:
b. sito internet www.comunedibuccheri.it ;

c. in Ammrnistrazrone Trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti,,;
d. sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti:
e. piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;

DATO ATTO:
- CHE con il conferimento dell'appalto si intende affidare il servizio di ricovero, mantenimento e
custodia di cani randagi catturati nel territorio comunale, dell'importo presunto di€ 38.000,00 al netto
dell'lVA e per un periodo di l2 mesi;
- CHE il contratto/convenzione avrà per oggetto il servizio di cui sopra, e sarà stipulato in forma
pnvata;
- CHE le clausole negoziali essenziali sono contenute nello schema di bando e nel caDitolato
speciale d'appalto allegati al presente prowedimento:
- CHE la scelta del contraente sarà effettuata con procedura ad evidenza pubblica e. secondo ouanto
indicato dall'art. 95, comma 4, del D. L.gs n.50/2016, applicando quale metodo di scelta il criterio
del minor prezzo;
- CHE secondo le modalità attuative dell'art.1 commi 65 e 67 della Legge n. 266|2005 inerente il
versamento del contributo necessario a coprire i costi di funzionamento dell'A.N.A.c. (ex A.V.c.p.)
per gli importi a base d'asta inferiori a € 40.000,00 vi è l'esenzione del versamento del contributo;



DETERMINA

I ) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
prowedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2) Di indire gara per I'affìdamenlo del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi
catlurati sul territorio comunale mediante gara ad evidenza pubblica col sistema della procedura
aperta ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta di
€ 38.000,00 al netto di lVA, invitando a presentare offerta di gara tutti i soggetti in possesso dei
requisiti di cui al bando di gara;
3) Di dare atto che l'appalto del servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi
catturati sul territorio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n.
5012016, verrà affidato col criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
4) Di approvare lo schema di bando di gara (Allegato "A1"), il capitolato speciale di appalto (Allegato
"A2"), il modello di domanda e il modello di offerta economica (Allegato "A3" e "A4'), che,allegati al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
5) Di dichiarare l'urgenza del presente atto e che il termine per la ricezione delle offerte non sarà
inferiore a gg. 15 (quindici) decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara;
6) Di pubblicare il bando di gara su.
a. albo pretorio dell'Ente;
b. sito internet www.comunedibuccheri.it ;

c. in Amministrazione Trasparente alla voce "Bandi di gara e contratti";
d. sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasponr;
e. piattaforma digitale dei bandi di gara presso I'ANAC;
7) Di dare atto che:
- che il valore posto a base d'appalto non è superiore alla soglia di rilievo comunitaria In quanro
l'importo presunto è di € 38.000,00 al netto dell'lVA, variabile sulla base dei cani effettivamente
ospiti durante l'appalto;
- che trattandosi di appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 non è previsto alcun contributo da
versare all'A.N.A.C. (ex A.V.C.P.);
8) Di dare atto che il presente prowedimento non ha rilevanza contabile in quanto si prowederà
successivamente, con la determina di aggiudicazione definitiva del servizio, all'impegno di spesa,
una volta accertati, mediante l'espletamento della gara di cui trattasi, i costi presuntl a canco
dell'Amministrazione;
9) Di dare atto che I'importo del contratto determinato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di
aggiudicazione verà ripartito negli esercizi finanziari annuali per iperiodi di riferimento di validità
dell'appalto;
l0) Di precisare ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267 I2OOO), che gli elementi essenziali
dell'appalto sono.
- fine che il contratto intende proseguire: corretto funzionamento del servizio;
- oggefto del contratto: affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani
randagi provenienti dal territorio del comune di Buccheri per la durata un anno:
- forma: scrittura privata;
- clausole: come analiticamente indicate nel capitolato speciale di appalto che si allega al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato ,,A2,');

- modalità di scelta del contraente: procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.60
del D.Lgs n 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 4 dell'art. g5 dello stesso
D.Lgs. 50/2016;
- durata dell'appalto: un anno (con decorrenza di un anno dalla data di affjdamento del servizio):
- ammontare complessivo presunto dell'appalto: € 39.000,00 oltre lVA.
- responsabile del procedimento: Gianfriddo Lucia.

ll) Di dare atto che il presente prowedimento diviene esecuttvo
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte
finanziario, ai sensi dell'art.l51 comma 4 del D.Lgs. n.267l2}Oin;

con
del

l'apposizione del visto di
responsabile economico



12) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, per il servizio di che trattasi è stato assegnato il seguente Codice di Gara:
clG zoctcgclEB.

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità tecnica dell'atto per quanto di

Buccheri rì Z8 ' l >' èo16

Parere sulla regolarità contabile
la .e8olarità contabile, la dirponibilita sulla voce di bilancio

fìnanriaria, si esprlme parcre favorevole (art.49)
(ll responsabile del S€rvizio tinanzhrlo)
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competenza, si esprime parere favorevole
( ll Responsabile CALSÉrlìzio)
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