COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°14 del 09-03-20
Reg. generale 338

OGGETTO:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia, cura ed
alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Siniscola- Annualità
2019 -2021 -CIG: 81050789F2Dichiarazione di efficacia ai sensi del'art. 32 del
D.Lgs n. 50/2016

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019 di nomina del sottoscritto a titolare di
posizione organizzativa dell’Area della Vigilanza;
Richiamata la determinazione n. 72 del 18/11/2019 del Responsabile del Servizio di
Vigilanza con la quale è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di
custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di
Siniscola - Annualità 2019-2021;
Che con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Dato atto che l'appalto ai sensi del del D.Lgs n.50/2016 sarà aggiudicato con procedura
aperta mediante Rdo sul portale Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, utilizzando il criterio del “minor prezzo” ed in particolare mediante
l’applicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo;
Dato atto che la procedura di gara, con i relativi allegati, sono stati pubblicati in data
18/11/2019 sul portale di Sardegna Cat, rfq_346575 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella
sezione Bandi di gara e Amministrazione trasparente come da avviso pubblico prot.
n.26247 del 18/11/2019;
Considerato che il bando di gara fissava il termine di presentazione delle offerte sulla
piattaforma Sardegna Cat, alle ore 12:00 del giorno 10/12/2019;
Che entro tale termine è stata presentata n. 1 offerta di partecipazione alla gara in
oggetto;
Visto l’avviso di gara esperita pubblicato sul sito istituzionale in data 21/01/2020 prot.
n.1441/2020;
Preso atto dei verbali dalla quale è risultata la seguente graduatoria:
Posizione
Operatore
Ribasso offerto Valore
Costo
Oneri
Economico
sull’importo a
In
Manodopera aziendali
base d’asta di € Euro
dichiarati in dichiarati
1,60
sede di gara in sede di
gara
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1

Associazione di
Volontariato il
Cucciolo
ONLUS

1%

1,584

0,47

0,15

Dato atto che l’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus si è classificata al primo
posto in quanto ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta di € 1,60 per un
importo pari a € 1,584.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio n. 6 del 22/01/2020 con la
quale sono stati approvati i verbali e si è dato atto della proposta di aggiudicazione della
prima classificata ovvero dell’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus
Considerato che l’aggiudicazione del servizio è subordinata alla verifica della sussistenza
dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni rese in gara, e diventa
efficace solo all’ottenimento del positivo esito effettuata attraverso il sistema Avcpass
dell'ANAC e delle verifiche effettuate richieste agli Enti;
Dato atto che si è proceduto all’iter di verifica per accertare il possesso in capo
all’associazione i requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla
gara, attraverso il sistema Avcpass dell’ANAC e anche tramite l’acquisizione di idonee
certificazioni presso gli Enti (camerale, casellario giudiziale, fallimentare, carichi pendenti,
DURC);
Richiamato l’art. 89 del D.Lgs. n.159/2011 che “fuori dei casi in cui é richiesta
l'informazione antimafia e salvo quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-bis, i contratti e
subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di
rinnovo conseguenti a provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati
previa acquisizione di apposita dichiarazione con la quale l'interessato attesti che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all'articolo 67. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo
38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
Considerata l’urgenza di provvedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
della gara in oggetto si acquisisce agli atti l’autocertificazione antimafia dell’Associazione
di Volontariato il cucciolo Onlus ai sensi D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
previste all’art.76 e della decadenza dei benefici all’art.75;
Considerato che le verifiche effettuati dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016 risultano conclusi con esito positivo;
Accertata quindi la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di
dichiarare efficace l’aggiudicazione all’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus per
l'affidamento del servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Siniscola Annualità 2019 -2021
Visto il D.P.R. n. 207/2010
Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii
DETERMINA

Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è dichiarata efficace ai sensi dell’art. 32 comma
7 del Codice degli Appalti, in quanto è stata completata la procedura di verifica del
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autocertificati in sede di gara e non sono
emersi impedimenti a carico dello studio Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus
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per l'affidamento del servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati
nel territorio del Comune di Siniscola- Annualità 2019 -2021.
Di pubblicare la presente determina sul sito internet dell’Ente e sull’Albo Pretorio del
Comune e sulla piattaforma Sardegna Cat.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 11-03-2020

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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26-03-2020

@-@ - Pag. 4 - @-@

