
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 1990 - 2016 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  1966  del 20-10-2016 

 

OGGETTO: C.I.G.: 6761878E3C -DET. n.1326/2016: Servizio di “Cattura e prima 
accoglienza dei cani randagi, o comunque vaganti...” Periodo 2017-2018- 
AVVIO “FASE GARA” - SU START:  APPROVAZIONE 
AVVISO/DISCIPLINARE E ALLEGATI 

 
 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non 
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 
 
VISTO il secondo comma dell’art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al 
conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica 
dirigenziale;  
 
VISTO il decreto del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai 
responsabili di area; 
 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del 
citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 29.12.2014 avente ad oggetto 
“Nuova organizzazione degli uffici e dei servizi”; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.06.2016 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2016, il Bilancio Pluriennale 2016-2018, ed i 
relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 24.6.2016 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2016; 
 



VISTA la precedente determinazione n. 1326/2016 che qui si intende integralmente 
richiamata,  con la quale: 

- si approvava la procedura per l’affidamento del servizio "Cattura e prima 

accoglienza dei cani randagi, o comunque vaganti, sul territorio dei dieci Comuni 

della zona Valdichiana Senese, soccorso animali e gestione del canile sanitario” 

Periodo 2017-2018” mediante procedura negoziata, previa consultazione di 

operatori economici, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/2016, con il 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 50/2016; 

- si stabiliva che gli operatori economici sarebbero stati individuati tramite 

“manifestazione di interesse”, da effettuare sulla piattaforma regionale START 

https://start.e.toscana.it/rtrt, e nel caso in cui fossero pervenute più di 12 (dodici) 

istanze valide sarebbe stato utilizzato il criterio del sorteggio effettuato in 

maniera automatica dalla piattaforma START 

PRESO ATTO: 
- che il termine per le adesioni alla manifestazione di interesse viene fissato alla data 

del 13 Agosto 2016 e che l’avviso oltre che su START rimarrà pubblicato fino alla 

data sopra indicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Montepulciano; 

- che alla data di scadenza della manifestazione di interesse sono pervenute n. 6 

adesioni come di evidenziato nel prospetto che segue 

 
FORNITORI CHE HANNO PRESENTATO INTERESSE PER LA GARA 

ENTRO IL GIORNO 13 Agosto 2016 – Ore 23:00 

 

1. Clinica del Cane San Francesco 03090580170 

2. Dog Farm di Galdi Matteo S.a.s. 01412450536 

3. Pensione per cani e gatti Certosa S.a.s. 05627810483 

4. Rodolico Pietro 04806610822 

5. Società Cooperativa Sociale Il Nodo 01147280539 

6. Valdiflora Societa' Cooperativa Sociale 01829750478 

 
- Che l’esito della manifestazione di interesse, come risulta da START, è stato 

pubblicato anche sul sito del Comune di Montepulciano; 

- Che sono stati elaborati l’invito ed il disciplinare di gara, nonché i modelli di allegato 

necessari alla procedura negoziata; 

RITENUTO OPPORTUNO avviare la fase di gara sulla piattaforma START rispettando la 
procedura ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 – lett. b), del D.Lgs. 50/2016, così come stabilito 
nella precedente determinazione n. 1326/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 



Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 
1. Di avviare la fase gara per la procedura negoziata indetta con determinazione 

1326/2016, ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/2016 relativa 

all’affidamento del servizio "Cattura e prima accoglienza dei cani randagi, o 

comunque vaganti, sul territorio dei dieci Comuni della zona Valdichiana Senese, 

soccorso animali e gestione del canile sanitario” Periodo 2017-2018”, previa 

consultazione degli operatori economici indicati in premessa, individuati tramite 

manifestazione di interesse; 

2. Che il termine di partecipazione alla gara in oggetto, è fissato per il giorno 09-11-

2016 alle ore 12:00; 

3. Di approvare i documenti di gara descritti di seguito e che, allegati alla presente 

determinazione ne formano parte integrante e sostanziale: 

o Invito /  Disciplinare di Gara; 

o All. 1 – Art. 80 Motivi di esclusione – Dichiarazione resa per tutti; 

o All. 2 – Art. 80 Motivi di esclusione – Dichiarazione resa singolarmente; 

o All. 3 – Dichiarazioni aggiuntive relative all'operatore economico; 

o All. 4 – Dichiarazione di sopralluogo; 

o All. 5 - Cauzione provvisoria - Dichiarazione conformità della polizza; 

o All. 6 – Dichiarazione requisiti speciali ( con dich. Conformità dichiarazioni bancarie); 

o All. 7 - Impresa indicata quale esecutrice; 

o All. 8 – Dichiarazione impresa ausiliaria. 

4. Che l’impegno di spesa verrà assunto congiuntamente all’atto di affidamento del 

servizio in oggetto; 

5. Di trasmettere il presente atto all’Albo pretorio per la pubblicazione fino al 

09/11/2016; 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito del istituzionale; 

7. Che la presente determinazione verrà integralmente pubblicata all’Albo Pretorio. 

 
IL RESPONSABILE DI AREA 
 Gabriella Gallorini 

 
 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 

 
 

 
 



       Non richiesto il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
quanto non comporta impegno di spesa.    
 
                                                                                IL RESPONSABILE DI AREA 
            Gabriella Gallorini                                                                

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 
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