COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°6 del 22-01-20
Reg. generale 38

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: 81050789F2- Approvazione verbali e proposta di aggiudicazione

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, dell’importo complessivo stimato annuale di €80.000,00
e per un importo biennale di € 160.000,00 Iva inclusa, per il mantenimento giornaliero di
ogni cane comprensivo delle spese per cure e medicinali, nonché per lo smaltimento e il
trasporto di eventuali decessi.
Che con tale determina è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Considerato che l'appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante Rdo sul portale
Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs n.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 pubblicata 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, come indicato nel prospetto sotto indicato:
n.

Data e ora
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Mittente

Regolarità dei tempi
di consegna
regolare/non
regolare

1

09/12/2019
19:51:19

Associazione di Volontariato Il Cucciolo onlus

Regolare

Che in data 12/12/2019 si è proceduto all’apertura della busta di qualifica per la verifica
della documentazione amministrativa, come da avviso pubblico del 11/12/2019 prot. n.
28140.
Che la proceduta di gara è stata esperita in quattro sedute di gara, come risulta dai seguenti
verbali:
• Verbale n. 1 del 12/12/2019 - seduta pubblica –“Apertura plichi informativi sulla
piattaforma Sardegna Cat”;
• Verbale n. 2 del 12/12/2019-seduta pubblica- “Controllo integrazione documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.50/2016”;
• Verbale n. 3 del 10/01/2020- seduta pubblica –“Controllo integrazione documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.50/2016 – Apertura della busta
economica
• Verbale n. 4 del 21/01/2020- Seduta pubblica- “ Esito soccorso istruttorio e proposta
di aggiudicazione”
Visto il verbale n. 1, con la quale la Commissione ha disposto la sospensione della seduta
pubblica al fine di consentire alla stazione appaltante di attivare il procedimento di
soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, per
l’incompletezza di tipo formale su elementi e documenti di gara per l’Associazione di
Volontariato il Cucciolo Onlus e, precisamente:
1) Mancanza del Documento Di Gara Unico Europeo (Dgue) (Modello B) debitamente
compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante
dell’impresa con allegato documento di identità;
2) Mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità firmata
digitalmente dal rappresentante legale come previsto dal punto 7 del disciplinare di
gara a pag. 8 da allegare alla “copia conforme per quanto richiesta dal disciplinare per
le associazioni di Volontariato animaliste: copia autentica o conforme all’originale
dell’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, come previsto dall’art. 7 della
L.R. 21/94 presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità firmata digitalmente”;
3) Mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità firmata
digitalmente dal rappresentante legale come previsto dal punto 8 del disciplinare di
gara a pag. 8 per la “Certificazione rilasciata dalla competente ATS- Azienda Tutela
Salute che attesti l’esistenza di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente
autorizzata e adeguatamente organizzata, che rispetti i requisiti minimi previsti dalla
vigente normativa in materia”;
4) Mancanza della copia fotostatica del documento di identità in corso di validità firmata
digitalmente dal rappresentante legale da allegare alla dichiarazione di prezzo come
previsto dal punto 9 del disciplinare di gara a pag. 8 che recita “Dichiarazione resa e
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore od altro soggetto munito di idonei
poteri e/o di delega a tale adempimento ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che il prezzo
sarà mantenuto per tutta la durata dell’appalto indipendentemente dal numero degli
animali da custodire presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità firmato digitalmente”;
5) Copia autentica delle autorizzazioni sanitarie per il canile o rifugio previste dalle
normative vigenti presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità in
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corso di validità firmata digitalmente aggiornata al 2019, ossia il punto 10 del
disciplinare di gara a pag. 9;
6) Mancanza della copia fotostatica del documento di identità punto 12 del disciplinare di
gara a pag. 9 – “Idonea indicazione dell’ubicazione con certificazione tecnica relativa
alla distanza chilometrica dalla Sede Comunale e descrizione, anche progettuale e
fotografica, dell’immobile o degli immobili che sarà/saranno adibiti al servizio di
custodia e mantenimento di cui all’oggetto.
7) Mancanza della polizza fideiussoria –garanzie a corredo dell’offerta di cui all’art. 93
del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore complessivo dell’importo a base di gara di
€ 3.200,00 come previsto dal disciplinare di gara a pag. 9 punto 14.
8) Dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi ai
sensi del D.Lgs n. 385/1993 nella quale deve espressamente risultare l’idoneità
finanziaria ed economica dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione
firmata digitalmente. La dichiarazione presentata è del 18/10/2018 punto 15 del
disciplinare di gara a pag. 10
Dato atto che la Commissione nominata con determinazione n. 81 del 11/12/2019 del
Responsabile del Servizio di Vigilanza, ha reputato di attivare il soccorso istruttorio per le
mancanze o incompletezza della documentazione amministrativa, il R.U.P. ha richiesto con
nota del 11/12/2019 prot. n. 28239 all’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus, di
integrare, attraverso la piattaforma Sardegna Cat, la documentazione entro le ore 13:00 del
18/12/2019;
Visto il verbale n. 2, con la quale la Commissione di gara nella seduta pubblica del
20/12/2019 ha disposto la sospensione della seduta pubblica al fine di consentire alla
stazione appaltante di attivare un ulteriore procedimento di soccorso istruttorio ai sensi
dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, in quanto l’Associazione di Volontariato non
ha presentato la polizza fideiussoria (garanzie a corredo dell’offerta di cui all’art. 93 del D.
Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore complessivo dell’importo a base di gara di €
3.200,00 come previsto dal disciplinare di gara a pag. 9 punto 14) ma solo una
dichiarazione da parte del legale rappresentante di aver provveduto a richiedere garanzia
fideiussoria al proprio Assicuratore ma di non averla ancora ricevuta;
Richiamata la sentenza del TAR Lecce, 16.10.2019 n. 1598 che stabilisce che per
condivisa giurisprudenza amministrativa, “la mancata presentazione della cauzione
provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione provvisoria invalida non costituisce
causa di esclusione dalla procedura di aggiudicazione ma irregolarità sanabile attraverso
l’istituto del soccorso istruttorio” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 novembre 2017, n. 5467;
sez. III, 27 ottobre 2016, n. 4528; Consiglio di Stato, sez. V, 23.03.2018, n. 1846, che
ribadisce la sanabilità, a mezzo del soccorso istruttorio, della cauzione provvisoria
mancante, incompleta o invalida, distinguendo solo la ben diversa ipotesi di cauzione
provvisoria falsa)” (Tar Toscana, II, 13.3.2019, n. 357);
Dato atto che il RUP ha richiesto con nota del 20/12/2019 prot. n. 28993 all’Associazione
di Volontariato il Cucciolo Onlus di integrare attraverso la piattaforma Sardegna Cat, la
documentazione entro e non oltre le ore 13:00 del 08/01/2020;
Considerato che l’Associazione di Volontariato ha fatto pervenire la documentazione entro
i termini stabiliti, la Commissione di gara nella seduta pubblica del 10/12/2020, verificata
la completezza della documentazione amministrativa ha ammesso il concorrente alla
successiva fase di valutazione;
Visto il verbale n. 3 con la quale la Commissione di gara nella seduta pubblica del
10/01/2020 ha ritenuto di attivare il soccorso istruttorio in quanto l’Associazione nella
presentazione dell’offerta economica non ha indicato i costi di manodopera e gli oneri
aziendali ai sensi del disposto di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 e
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ss.mm.ii.;
Dato atto che il RUP ha richiesto con nota del 10/01/2020 prot. n. 721/2020
all’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus di integrare attraverso la piattaforma
Sardegna Cat, la documentazione entro le ore 13:00 del giorno 15/01/2020;
Considerato che l’Associazione di Volontariato ha fatto pervenire la documentazione entro
i termini stabiliti, la Commissione di gara nella seduta pubblica del 21/01/2020 verificata la
regolarità dell’intero procedimento da atto della proposta di aggiudicazione del seguente
operatore economico:
Posizione

1

Operatore
Economico

Ribasso offerto Valore
sull’importo a
In
base d’asta di € Euro
1,60

Associazione di
Volontariato il
Cucciolo
ONLUS

1%

1,584

Costo
Manodopera
dichiarati in
sede di gara

Oneri
aziendali
dichiarati
in sede di
gara

0,47

0,15

Visto l’avviso di gara esperita pubblicato sul sito istituzionale in data 21/01/2020 prot.
n.1441/2020;
Dato atto che l’Associazione di Volontariato il Cucciolo Onlus ha offerto un ribasso del
1% sull’importo a base d’asta di € 1,60 per un importo pari a € 1, 584.
Ritenuto opportuno approvare e pubblicare i verbali di gara della Commissione e della
piattaforma Sardegna Cat relativi alla 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;
Ritenuto approvare la proposta di aggiudicazione per l’Associazione di Volontariato il
Cucciolo Onlus, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
previa espletamento delle procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
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 approvare e pubblicare i seguenti verbali relativi alla 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 e precisamente :
• Verbale n. 1 del 12/12/2019 - seduta pubblica –“Apertura plichi informativi sulla
piattaforma Sardegna Cat”;
• Verbale n. 2 del 12/12/2019-seduta pubblica- “Controllo integrazione documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.50/2016”;
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•

•
•

Verbale n. 3 del 10/01/2020- seduta pubblica –“Controllo integrazione documentazione
amministrativa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.50/2016 – Apertura della busta
economica
Verbale n. 4 del 21/01/2020- Seduta pubblica- “ Esito soccorso istruttorio e proposta
di aggiudicazione”;
Verbale della piattaforma Sardegna Cat

Di approvare la proposta di aggiudicazione per l’Associazione di Volontariato il Cucciolo
Onlus, che ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base d’asta di € 1,60 per un importo
pari a € 1, 584, previa verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara;
Di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016
previa espletamento delle procedure di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;
Di procedere con successiva determinazione ad impegnare le somme necessarie a coprire il
servizio in oggetto;
Di disporre la pubblicazione dei seguenti verbali sul sito istituzionale nella sezione "Bandi
e gare” e sulla piattaforma Sardegna Cat;
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo istituzionale del
Comune di Siniscola;

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

@-@ - Pag. 5 - @-@

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 22-01-2020

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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06-02-2020

