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                    COMUNE   DI    ROCCAPIEMONTE
             Provincia di  Salerno

                     PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2017

                  AREA  AMMINISTRATIVA LEGALE

servizio segreteria 

  DETERMINA N. 153   / AA.GG.
 
 Del   17-08-2017   
  
Prot. 13857
  
Del    17-08-2017

OGGETTO:    Proposta  di  aggiudicazione  =  Aggiudicazione
definitiva, sotto riserva di efficacia  ed esecuzione anticipata
del contratto  ai sensi dell’art. 32 – comma 8 del Dlgs 50/2016
-   servizio  di  ricovero,  custodia  e  mantenimento  dei  cani
randagi  e  vaganti catturati sul  territorio  comunale  –  CIG
Z1C1B9C4DA -

 
 IL RESPONSABILE 

VISTI:
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”
e, in particolare:
-  l'articolo  107  che  assegna  ai  dirigenti la  competenza  in  materia  di  gestione,  ivi  compresa  la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le
funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa
sono  esecutivi  con  l’apposizione,  da  parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
-  il  decreto legislativo 18 aprile 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, in particolare:
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di
forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;



DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

RICHIAMATA  e   qui si intende  come trascritta
la determinazione a contrarre  n 149 AAGG del 04/08/2017 con la quale si  determinava di procedere
all’affidamento diretto del  servizio di cui in oggetto ai sensi   dell'articolo  36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016   con  consultazione  di  un solo operatore   del  settore  :   soc.   IGUAZU srl  con sede in
Montecorvino Rovella -SA- gestore dell’analogo  servizio presso il vicino Comune di Castel San Giorgio ,
regolarmente iscritto nell’elenco dei canili autorizzati dalla Regione Campania nonché accreditato al
relativo albo regionale ,-  sulla base del criterio  indicato dall'art.95 co. 4 “Criterio del minor prezzo” ;

VISTA  la documentazione  pervenuta  dalla   soc.  IGUAZU srl con sede in  Montecorvino Rovella -SA-
acquisita al prot  13821 del 14-08-2017  e successive integrazioni    -    la dichiarazione  resa  ex art. 46
e 47 del DPR 445/2000,    dell’assenza delle cause  di  esclusione  di cui  all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e
dei requisiti minimi di partecipazione richiesti;l’offerta    presentata con   una percentuale di ribasso
dello zerovirgolanove% sul prezzo posto a base d’appalto di € 2,20 -  al giorno per  animale   ricoverato
- e quindi per un importo di € 2,18  -al giorno per animale   ricoverato-;
 
VISTA  la modifica apportata al  capitolato  speciale d’appalto all’ ART. 6  lettera h) nel modo che segue:
“Garantire la collaborazione  con le associazioni di protezione animali per consentire  l’adozione dei
cani  ospitati appartenenti al comune di Roccapiemonte”; 

ATTESO  che   la  suddetta  modifica  non  comporta    alcun   riflesso  sull’  efficacia  e  /o   efficienza
nell’esecuzione  dell’appalto;

Dato atto che la verifica dei  requisiti è stata avviata  ed  è stato già  acquisito il  Durc -  Numero
Protocollo INAIL_8064955 Data richiesta 27/06/2017 Scadenza validità 25/10/2017, nonché certificato
camerale;

ATTESO
- che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è  Z1C1B9C4DA  
- che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del
rispetto dell’obbligo  di  cui  al  citato  articolo  26,  comma 3,  della  legge  23  dicembre  1999  n.  448,
rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal
comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
 
CHE  nelle more  dell’acquisizione  delle verifiche richieste, attesa l’urgenza di provvedere al fine di
evitare  aggravi di spesa per l’Ente,  si ritiene opportuno procedere all’affidamento  del servizio  e
all’esecuzione anticipata del contratto ,ai sensi l’art 32 ,comma 8, alla  soc.  IGUAZU srl con sede in
Montecorvino Rovella -SA- Via  Migliaro Faito – P.IVA 03599770652 ,; 

ATTESO altresì che l’impegno di spesa   della presente procedura  risulta già  prenotato al cap Capitolo
1630 del bilancio pluriennale ,

VERIFICATO - che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e, dunque, di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse anche solo potenziale ai sensi ex art. 42 del D. lgs n.
50/2016, con la prersente procedura 

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:



1. Di procedere all’affidamento  del servizio  e all’esecuzione anticipata del contratto -ai sensi l’art 32
,comma 8 - per ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti catturati sul territorio
comunale,  alla  soc.  IGUAZU srl con sede in  Montecorvino Rovella -SA- Via  Migliaro Faito – P.IVA
03599770652-  per  la  durata  di  anni  tre   -  che  ha  offerto  una  percentuale  di  ribasso  dello
zerovirgolanove% sul prezzo posto a base d’appalto di € 2,20 -  al giorno per  animale   ricoverato - e
quindi per un importo di € 2,18  -al giorno per animale   ricoverato-;

2.  di  precisare  che    l’aggiudicazione  definitiva  diverrà  efficace  dopo  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti prescritti, in capo all’impresa aggiudicataria;

3. di dare atto che, nel caso in cui la Ditta non dovesse risultare in possesso dei requisiti, si procederà
automaticamente alla revoca dell’affidamento del servizio e dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto,
fatte salve le ulteriori conseguenze di legge, senza che la ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del
corrispettivo relativo al servizio svolto fino a quel momento;
 
4. di dare atto che l’affidamento del servizio di che trattasi viene concesso nel rispetto delle condizioni
di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con la modifica apportata e specificata  nelle premesse, e che si
intente  approvata,   che  la  Ditta  ha  sottoscritto per  accettazione,  del  bando  di  gara  e  dell’offerta
economica; 

5. di stabilire che l’ aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box
presso la propria struttura  dei cani di cui il Comune di Roccapiemonte ha la custodia e che sono
ricoverati presso l’attuale Gestore del servizio, previo accordi con il Comandante della Polizia Locale,
congiuntamente ai quali  dovrà redarre verbale puntuale di avvenuto trasferimento;

6. di stabilire  che il contratto verrà stipulato in forma pubblica;

7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli  stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica e che l’impegno di spesa    risulta già  prenotato al cap
Capitolo 1630 del bilancio pluriennale;

8. di  dare atto che il  codice Unico ufficio – IPA,  per fatturazione elettronica  riferito alla presente
fornitura è:  8K3IV3 -  Settore Vigilanza;

9.  di  attestare  l’assenza  di  conflitto  di  interessi  anche  solo  potenziale  ex  art.  42  del  D.  lgs  n.
50/2016con la presente procedura;

10 . di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
-  tutti gli  atti relativi  alla  procedura  in  oggetto  saranno  pubblicati e  aggiornati sul  profilo  del
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  con l'applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di trasmettere la presente all’ufficio messi per la pubblicazione al albo pretorio on line  dell’ Ente.
 

                     La P.O. Area Amministrativa Legale
                                         f.to          Anna Bove

 



La presente determina è affissa per 15 giorni all'albo pretorio – online  in   data   17-08-2017

Data   17.08.2017

IL MESSO COMUNALE
   fto  G. Gallo  
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