
 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

 

PRATICA DET - 866 - 2016 

DETERMINAZIONE 
 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
 

N°  849  del 29-04-2016 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO SERVIZIO DI CUSTODIA E 
MANTENIMENTO n. 58 CANI IN ATTESA DI ADOZIONE periodo Aprile 
2016 / Marzo 2019 – SERVIZIO di cui all’ART. 20 D.Lgs. 12/04/2006, 
n°163, e s.m.i.  

 
 
 

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. 30 del 29.4.2015 con cui è stato 
approvato  il Bilancio di previsione per  l’ anno 2015, il Bilancio Pluriennale 2015-2017, la 
Relazione Previsionale e Programmatica e i relativi allegati,  esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 27.7.2015 con la quale è stato 
approvato il P.E.G. ed il Piano delle Performance 2015; 

 



PRESO ATTO: 
CHE con determinazione n. 518/2016, che qui si intende integralmente richiamata, 
venivano approvati i documenti di gara per AFFIDAMENTO URGENTE DEL SERVIZIO DI 
CUSTODIA E MANTENIMENTO n. 58 CANI IN ATTESA DI ADOZIONE periodo Aprile 
2016 / Marzo 2019 – SERVIZIO di cui all’ART. 20 D.Lgs. 12/04/2006, n°163, e s.m.i. 
ALLEGATO IIB del Decreto L.gs. 163/2006 ss.mm.ii. – CAT. 27 – Servizi Canili - CPV : 
98380000-0 - CIG 66266146DC; 
CHE per l’affidamento in oggetto è stata individuata una procedura di cottimo fiduciario, in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 28 e dall’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.i., 
con invito rivolto a canili della Regione Toscana; 
 
CHE si è svolta procedura di gara mediante cottimo fiduciario, svolto in modalità 
telematica con le modalità previste dall’invito Prot. 6746/2016; 
 
CHE dall’esito di gara risulta aggiudicataria provvisoria, avendo presentato il maggior 
ribasso sul valore economico posto a base di gara – 3,23 Punti% - , GLI AMICI DI ARGO 
s.r.l. con sede in Arezzo (CAP. 52100) Località Polliciano n. 151/A – p.i. e c.f. : 
01750590513; 
 
PRESO ATTO che la fase di controllo dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 D.lgs. 
163/2006) e dei requisiti di capacità tecnica e professionale, dichiarati dall’aggiudicatario, 
si è conclusa con esito positivo, come da comunicazione della Segreteria Generale Prot. 
Int. 158 del 26/10/2015, agli atti di gara; 
 
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 163/2006, che al comma 8 recita: “L’aggiudicazione definitiva 
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti” 
 

D E T E R M I N A 
 
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato; 

1. di approvare il verbale di gara allegato alla presente determinazione e che della 
stessa forma parte integrante e sostanziale; 

2. di aggiudicare il “SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO n. 58 CANI IN 
ATTESA DI ADOZIONE periodo Aprile 2016 / Marzo 2019”, CIG 66266146DC, GLI 
AMICI DI ARGO s.r.l. con sede in Arezzo (CAP. 52100) Località Polliciano n. 151/A 
– p.i. e c.f. : 01750590513, che ha presentato il maggior ribasso sul valore 
economico posto a base di gara – 3,23 Punti% - e quindi ad un costo/die pari a 
Euro 2,999 oltre IVA; 

3. che l’impegno di spesa necessario per il servizio in questione verrà effettuato con 
separato atto del Responsabile di Area; 

4. che il presente atto venga integralmente pubblicato 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 


