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DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE
  Il sottoscritto Cap. dr. Vincenzo PISCITELLI in qualità di Responsabile del Settore “Polizia Municipale” del Comune di Santa Maria a Vico;
VISTO l'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Funzioni e responsabilità della dirigenza);
VISTO l'art. 183 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 (Impegno di spesa);
VISTO il Decreto Sindacale n. 30 del 14.11.2016 con il quale sono state affidate al Cap. dr. Vincenzo PISCITELLI le funzioni gestionali ex art. 107 del
D.L.vo 267/2000 e l'incarico di Responsabile del Settore “Polizia Municipale” del Comune di Santa Maria a Vico con conseguente attribuzione delle
funzioni dirigenziali di cui all'art 107 del D.Lgs. 267/2000;
PREMESSO CHE:

-         il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o morsicatori vaganti catturati nel territorio comunale è affidato con
determina n. 973 del 17.12.2016 del Settore Ambiente e fino a concorrenza dell’importo di €. 9.100,00(oltre iva al 22%) al “Rifugio
International di Di Nuzzo Vincenzo;
-         è necessario, pertanto, provvedere ad indire una nuova procedura di gara pubblica per l'affidamento del servizio di che trattasi per
quattro anni;

VISTO CHE:
Con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 16.3.2017 è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE con il
quadro economico che sotto si riporta:

COSTO ANNUO DEI SINGOLI SERVIZI

A - SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI VAGANTI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE

N
Descrizione

Numero
medio cani (

cad)
Permanenza
media (giorni)

Costo (€/
cadxgiorno) Totale

1 Servizio di custodia per cane per giorno 36 365 €                   2,30 €             30.222,00
T IVA 22% €               6.648,84

Totale A  iva inclusa = €             36.870,84
A - Costo mensile presunto iva inclusa = €               3.072,57

   

B - Servizio di distruzione della carcassa di animale morto e per lo smaltimento dei resti

N Descrizione Numero medio cani
deceduti          (cad) Costo (€/cad) Totale

1 Servizio di distruzione della carcassa di animale
morto e per lo smaltimento dei resti

10 €               65,00 €                   650,00

T IVA 22% €                   143,00
Totale B - iva inclusa = €                   793,00

B - Costo mensile presunto iva inclusa = €                     66,08
           

QUADRO ECONOMICO
Cod. Descrizione Importo

A SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI VAGANTI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE

€           120.888,00

B
Servizio di distruzione della carcassa di animale morto e per lo smaltimento dei resti

€               2.600,00

C Oneri di sicurezza €               1.000,00

Totale A+B+C = €           124.488,00

SOMME A DISPOSIZIONE
G IVA al 22% €             27.387,36
H Spese per espletamento procedura di gara e pubblicità €               6.867,32
I Incentivo ex art. 92 D.L.vo 50/2016 €               1.244,88

TOTALE G+H + I = €             35.499,56
Totale A+B+G+H+I =  €         159.987,56

 

RITENUTO:
Necessario urgente ed improcrastinabile indire la procedura di gara per l’affidamento del servizio per un periodo stabilito in mesi
48 (quarantotto);
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Che l’importo posto a base di gara ammonta ad € 124.488,00 (centoventiquattromilaquattrocentottantotto/00) + 27.387,36 (
ventisettemilatrecentottantasette/00) di IVA al 22% per complessivi €. 151.875,36 (
centocinquantanunomilaottocentosettantacinque/36), così suddiviso:

a)    €.120.888,00 iva esclusa al 22%   per il Servizio di   ricovero, custodia, mantenimento cani randagi e/o morsicatori vaganti
catturati nel territorio comunale
b)    €.2.600,00  iva esclusa per il servizio  di distruzione della carcassa animale morto e smaltimento dei resti;
c)    €.1.000,00 (mille/00)  escluso iva al 22% oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
d)    €.27.387,36 (ventisettemilatrecentottantasette/36) iva al 22%

VISTO il comma 2 dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.L.vo 50/2016 che testualmente recita: “Prima dell’avvio
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 di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prima di procedere all’affidamento occorre adottare
la determinazione a contrattare, indicando:
Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole/elementi ritenuti essenziali;
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;
CONSIDERATO:
Che l’importo del Servizio da affidare ammonta complessivamente ad €.124.488,00 (centoventiquattromilaquattrocentottantotto
/00), oltre IVA al 22% di cui €.1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e che risulta superiore alle soglie di cui all'art.
35 del D.Lgs. 50/2016;
Che per effetto di quanto previsto dagli art. 37 e 38 del D.Lgs. 50/2016 la procedure di affidamento deve essere svolta da una
Centrale di Committenza e, nel caso di specie, essa è espletata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 6 del Codice, dalla
“Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il “Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata” inserita di diritto nell’Elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate di
cui al comma 1 dell’art. 38 del Codice cui il Comune di Santa Maria a Vico ha aderito, giusta convenzione del 22.09.2015;
Che la procedura prescelta è da definirsi aperta ed i termini per la ricezione delle offerte sono definiti all’art. 60 comma 1 del D.L.vo
50/2016 sono ordinariamente pari a 35 giorni naturali e consecutivi;
Che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, si dovrà procedere all'aggiudicazione
dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del d.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate dall’ANAC;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l'art. 72 in merito ai termini ed alle forme di pubblicità;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare il servizio di d’Appalto  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI VAGANTI CATTURATI NEL
TERRITORIO COMUNALE" confermando l’incarico alla Centrale Unica di Committenza presso la S.U.A. di Caserta;
RITENUTO altresì che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;
CONSIDERATO che i servizi di cui alla presente rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n.136 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento sarà registrato presso l'ANAC e contraddistinto dal CIG
7030196D41, acquisito dal Responsabile del Procedimento;
VISTO il “Piano per la Prevenzione della Corruzione - Triennio 2016-2018” approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 17
del 28 gennaio 2016;

VISTI :
Gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi ad oggetto le attribuzioni dei
Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
L’art. 183 del TUEL ed il Regolamento comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
ATTESTATO, con la sottoscrizione della presente, che il Responsabile del Servizio, dichiara l’inesistenza di conflitto di interessi e
di incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 nel procedimento de quo;
ACCERTATA: la propria competenza ai sensi dell’art.107 del D.Leg.vo n.267/2000;
VISTI
Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
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Il DPR 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.
La Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A
1.    DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;
2.    DI STABILIRE, in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 11 del Codice dei Contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto, quanto segue:

OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b

“'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E
MANTENIMENTO CANI RANDAGI e/o MORSICATORI VAGANTI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE”

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b Atto pubblico amministrativo

CRITERIO DI
SELEZIONE

DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

D.L.vo 50/2016
Articolo 32

La selezione degli operatori economici viene fatta con procedura aperta.
Si propone alla S.U.A. di Caserta, visto il comma 3 dell’art. 60 del D.L.vo
50/2016 e le motivazioni addotte nella narrativa della presente
determinazione, che i termini per la ricezione delle offerte non superino i
35 giorni naturali e consecutivi.

CRITERIO DI
SELEZIONE

DELLE OFFERTE
 

D.L.vo 50/2016
Articolo 95 c. 2

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall'art. 95 comma 2 del
d.Lgs. 50/2016. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga
una sola offerta valida

CLAUSOLE
SPECIALI

D.L.vo 50/2016
Articolo 50

L’aggiudicatario dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura
tutti i cani, che al momento dell’inizio del rapporto contrattuale,risultano
ospitati presso la ditta “Rifugio Internationale s.r.l. di Maddaloni che allo
stato sono 27(ventisette).
 
 

 
3.    DI AVVALERSI, ai sensi dell’art. 38 del D.L.vo 50/2016, della “Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il
“Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia –
Basilicata;
4.    DI PROPORRE alla S.U.A. di Caserta, come previsto dal comma 3 dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016, stante le condizioni di
urgenza per l’affidamento di che trattasi, di fissare quale scadenza per la ricezione delle offerte le ore 12,00 del
trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla GURI;
5.    DI INVIARE la documentazione di gara alla “Stazione Unica Appaltante di Caserta” istituita presso il “Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata per
gli atti di competenza;
6.    DI PUBBLICARE, al fine di dare la massima rilevanza e pubblicità al presente affidamento e nelle more della pubblicazione
del bando di gara, un preavviso di informazione in relazione alla procedura di che trattasi sul sito istituzione dell’Ente
www.comunesantamariaavico.it sia sulla “Home page” che nelle sezioni “Bandi di gara”;
7.    DI PRENOTARE l’impegno, per la procedura di che trattasi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, della
somma complessiva di € 159.987,56    inclusa iva al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

Missione/
Programma/

Titolo

Identificativo
Conto FIN

 (V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

        2017
Euro

2018
Euro

2019 Euro Esercizi
successivi

130205    € 18.154,50+ € 31.122,00 + € 31.122,00 + € 44.089,50+
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€ 3.993,99 iva
Tot. 22.148,49
(Stima avvio
servizio giugno
2017)

€ 6846,84 iva
Tot.37.968,84

€ 6846,84 iva
Tot.37.968,84

€  9.699,69 iva
Tot. 53.789,19

    € 6.867,32
pubblicità

  

        € 1.244,88
Incentivo art.92 D.lvo50/2016 

   

 * stima a giugno 2017

8.    DI DISPORRE come da mandato ricevuto dalla Giunta Comunale con Delibera n. 46 del 16.3.2017 di non avvalersi della
facoltà di nomina della Commissione di Gara,  in autonomia, dalla Stazione Appaltante ovvero di non inviare alcun funzionario
dipendente di questo Ente;
9.    DI RITENERE IMPEGNATE le spese per la pubblicità ed il costo massimo per l’utilizzo della Centrale Unica di
Committenza pari ad € 6.867,32 che sarà corrisposto in ossequio al comma 5 dell’art. 12 della succitata Convenzione,
nell’importo sopra definito;
10.  DI TRASMETTERE la presente all’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla
determinazione;
11.  DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
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DETERMINAZIONE N. DEL 30-03-2017
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D
SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI E/O
MORSICATORI VAGANTI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:
7030196D41.
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Responsabile dà atto che:
 

·       la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui
comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

 
·       la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad
attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata
con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 (T.U.E.L.);

 
·       il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita
sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

 
·       tutte le Determinazioni sono portate settimanalmente a conoscenza della Giunta Comunale,
a cura dell'Ufficio di Segreteria.

 
 

Il Responsabile del Servizio
PISCITELLI VINCENZO (TEN.VVUU)

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto
Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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