COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°3 del 17-01-19
Reg. generale 42

OGGETTO:
Gara d'appalto a procedura aperta per laffidamento del servizio di
custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune
di Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs 50/2016 - Annualità 2018-2019
CIG: 76231652C4-Aggiudicazione definitiva

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
-con propria determinazione a contrarre n. 45 del 11/09/2018 pubblicata sull’albo pretorio
del Comune di Siniscola, è stato dato avvio alla procedura aperta per l’affidamento del
servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del
Comune di Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164 del D. Lgs 50/2016 per l’annualità 20182019;
-con tale determinazione è stata approvata tutta la documentazione di gara;
Visto il bando di gara pubblicato in formato integrale sul profilo del committente sul sito
istituzionale in Amministrazione trasparente nella sezione “bandi e gare” in data
17/09/2018 con avviso pubblico prot. n. 20050/2018;
Richiamata la determinazione n°58 del 23-10-18 con la quale è stata nominata la
Commissione di gara;
Dato atto che la gara d’appalto è stata effettuata mediante procedura aperta ,con il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs
50/2016;
Che entro le ore 12:00 del 19/10/2018, data prevista per la presentazione delle offerte, è
pervenuta una solo offerta e precisamente:
-Associazione di Volontariato “Il Cucciolo Onlus”- prot. n. 22943 del 19/10/2018;
Che la procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di del servizio di
custodia, cura ed alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di
Siniscola è stata esperita in data 13/11/2018 a seguito di n. 2 sedute di gara, come da:
Verbale n. 1- seduta pubblica del 24/10/2018 - Apertura delle buste “A”- Documentazione
amministrativa;
Verbale n. 2- seduta pubblica del 13/11/2018 Verifica documentazione amministrativa
presentata in soccorso istruttorio e apertura dell’offerta economica
Richiamato l’avviso di gara esperita prot. n. 24717 del 13/11/2018 pubblicato sul sito del
Comune di Siniscola di aggiudicazione provvisoria del servizio di custodia, cura ed
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alimentazione dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Siniscola
Associazione di Volontariato “Il Cucciolo Onlus” che ha offerto una percentuale di ribasso
del 3% per ciascun cane sull’importo a base d’asta riferito al costo unitario per cane di €
1.60, nel rispetto di quanto previsto dal bando, nel Capitolato d’Appalto e nella
documentazione allegata agli stessi.
Considerato che l’aggiudicazione definitiva 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 della verifica effettuata attraverso il
sistema AVCPASS dell'ANAC;
Dato atto che si è proceduto all’iter di verifica per accertare il possesso, in capo all’
Associazione di Volontariato “Il Cucciolo Onlus” dei requisiti di ammissione e di
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, attraverso il sistema AVCPASS
dell’ANAC;
Verificata la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla all’ Associazione di
Volontariato “Il Cucciolo Onlus” tramite l’acquisizione di idonee certificazioni (casellario
giudiziale, carichi pendenti, DURC, fallimentare), attestanti il possesso dei requisiti per cui
risultano conclusi con esito positivo i controlli effettuati dalla Stazione appaltante;
Accertata quindi la regolarità dell’intero procedimento di gara e considerata la necessità di
aggiudicare l’appalto per l’annualità 2018-2019 in via definitiva;
Visto l'art.32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016 il quale stabilisce che
l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
Ritenuto pertanto procedere alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione ai sensi
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto:
- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
- il D. Lgs n.50/2016;
- il Decreto sindacale n. 2 del 24/02/2017;
DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’aggiudicazione definitiva
dell’affidamento in concessione del servizio di custodia, cura ed alimentazione dei cani
randagi catturati nel territorio del Comune di Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.
Lgs 50/2016 per l’annualità 2018-2019 all’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “IL
CUCCIOLO ONLUS” che ha offerto una percentuale di ribasso del 3% per ciascun cane
sull’importo a base d’asta riferito al costo unitario per cane di € 1.60, nel rispetto di quanto
previsto dal bando, nel Capitolato d’Appalto e nella documentazione allegata agli stessi.
Di dichiarare, per effetto della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
con esito positivo, giusta documentazione conservata agli atti d’ufficio, l'efficacia, ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 , del servizio di custodia, cura ed alimentazione
dei cani randagi catturati nel territorio del Comune di Siniscola ai sensi degli artt. 60 e 164
del D. Lgs 50/2016 per l’annualità 2018-2019 all’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO “IL CUCCIOLO ONLUS” -CIG 76231652C4
Di approvare i seguenti verbali depositati agli atti dell’ufficio:
• Verbale n. 1- seduta pubblica del 24/10/2018 - Apertura delle buste “A”- Documentazione
amministrativa;
• Verbale n. 2- seduta pubblica del 13/11/2018 Verifica documentazione amministrativa
presentata in soccorso istruttorio e apertura dell’offerta economica.
Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale e sull’Albo Pretorio del Comune.
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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 *******
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 18-01-2019

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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02-02-2019

