COMUNE DI MONTEPULCIANO
Provincia di Siena

PRATICA DET - 2161 - 2016

DETERMINAZIONE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
N°

OGGETTO:

2131 del

16-11-2016

C.I.G. 6761878E3C - Servizio di “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”
2017-2018 - aggiudicazione e IMP. SP

IL RESPONSABILE
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;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016,
ed in particolare:
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al
comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;
- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione”:
deve essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel dirigente/responsabile di
servizio competente alla gestione della gara, nel rispetto dei termini previsti
dall’ordinamento della stazione appaltante, decorrenti dal ricevimento della proposta
di aggiudicazione da parte dell’organo competente e che, non essendo tale termine
fissato dal Regolamento in vigore, esso è pari a trenta giorni.
VISTA la determinazione a contrattare n. 1326 del 21/07/2016, che qui si intende
integralmente richiamata, con la quale si stabiliva:
1. di approvare l’avvio della 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 e
significando:
-

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta congrua e
conveniente per l’Ente
che in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

2. che gli operatori economici saranno individuati tramite “manifestazione di interesse”
tramite il portale di START https://start.e.toscana.it/rtrt, e nel caso in cui pervenissero
più di 12 (dodici) istanze valide verrà utilizzato ilcriterio del sorteggio effettuato
in maniera automatica dalla piattaforma START;
3. 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;
4. di dare atto:
- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di affidamento;
- che per l’importo del servizio stimato globalmente in Euro 177.000,00, IVA ESCLUSA, è stato acquisito
il C.I.G.: [6761878E3C];
- che all’assunzione dell’impegno di spesa e del corrispondente accertamento di entrata, si provvederà
con atto successivo ai risultati della manifestazione di interesse
5. di approvare i seguenti documenti allegati:

•
•

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
capitolato

6. che la presente determinazione venga pubblicata integralmente all’Albo Pretorio.

DATO ATTO:
- che l’avviso di cui sopra, pervenuto a tutti gli operatori economici iscritti a start, è
stato pubblicato dal giorno 21/07/2016 al giorno 05/08/2016 all’Albo Pretorio del
Comune e sul sito, nelle sezioni “Amministrazione Trasparente” e sotto sezione
“Bandi di gara e contratti”;

-

-

che hanno manifestato interesse alla partecipazione n. 6 operatori economici come
da stampa START RTRT allegata alla pratica agli atti di ufficio;
che, di conseguenza non è stata necessaria l’estrazione a sorte automatica essendo
la stessa prevista per un numero di manifestazioni di interesse superiore a 12 (
dodici);
chesono stati ammessi alla procedura negoziata gli operatori economici che di
seguito si specificano:
Operatori economici

P.I.

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

VISTA la determinazione n. 1966 del 20/10/2016, che qui si intende integralmente
richiamata, con la quale è stata approvata la documentazione della fase di gara e si stabiliva:
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 ( condich. 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.

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.50/2016 tutta la documentazione di gara,
approvata con determinazione 1966/2016: invito/ disciplinare, modelli di dichiarazione e
capitolato sono stati pubblicati all’albo pretorio dal giorno 21/10/2016 al giorno 10/11/2016;
VISTA la determinazione n. 2089 del 09/11/2016, che qui si intende integralmente
richiamata, con la quale si nominava il “seggio di gara”;
VISTI i verbali delle operazioni di gara (3 di cui 2 in composizione monocratica), che allegati
alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale;
RILEVATO:
-

che è pervenuta un’unica offerta dalla Dog Farm di Galdi Matteo s.a.s., che offre un
ribasso del 20,01%, sul prezzo posto a base d’asta;

-

che tutta la documentazione richiesta è in regola ed il concorrente dimostra di avere
capacità economica e tecnica per l’espletamento dei servizi di cui al presente
affidamento;

-

che è stato appurata la natura del disguido sul documento “offerta economica” e ben
motivata la decisione di approvare la documentazione, come da verbali allegati che
formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

-

che, in riferimento al ribasso offerto (20,01%), ed in relazione al giudizio tecnico di
congruità (art. 97 – comma 1 – D.lgs. 50/2016), sono stati chiesti chiarimenti alla Dog
Farm di Galdi Matteo s.a.s., sulla stima dei costi per la quale è stato possibile offrire
tale ribasso;

-

che la risposta è stata pressoché immediata e la valutazione dei chiarimenti fa
ritenere il prezzo derivante dal ribasso congruo;

-

che in relazione al ribasso percentuale offerto (20,01%) il costo del servizio

DATO ATTO che la scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 95, comma 4 - lettera c), del
d.lgs 50/2016, è avvenuta secondo il sistema del minor prezzo desunto dal ribasso espresso
in forma percentuale sul prezzo posto a base di gara;
DATO ATTO altresì, che verrà immediatamente attivata la verifica dei requisiti dichiarati in
fase di gara dalla DOG FARM sas di Galdi Matteo – via della Collacchi, 131 – CAP. 58027
Ribolla (GR) – Cod. Fisc. E P.I. 01412450536;
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente normativa
in materia e sono pertanto regolari;
RITENUTO OPPORTUNO aggiudicare il 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 CIG: 6761878E3C, alla
DOG FARM sas di Galdi Matteo – via della Collacchia, 131 – CAP. 58027 Ribolla (GR) –
Cod. Fisc. E P.I. 01412450536 previo accertamento dei requisiti a norma di legge;

RITENUTO OPPORTUNO altresì assumere l’impegno di spesa derivante dalla gestione
del dall’organizzazione 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 CIG: 6761878E3C, secondo gli
importi derivanti dall’applicazione del ribasso offerto in sede di gara dalla DOG FARM sas
di Galdi Matteo – via della Collacchia, 131 – CAP. 58027 Ribolla (GR) – Cod. Fisc. E P.I.
01412450536;
VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal
D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato;
1. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale delle operazioni di
gara che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e
sostanziale riguardante 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 CIG: 6761878E3C;
2. di aggiudicare alla DOG FARM sas di Galdi Matteo – via della Collacchia, 131 – CAP.
58027 Ribolla (GR) – Cod. Fisc. E P.I. 01412450536, il 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 CIG: 6761878E3Cper un importo globale di Euro 141582,30
(centoquarantunomilacinquecentoottantadue/30),
oltre
IVA,
derivante
dall’applicazione del ribasso del 20,01% offerto in sede di gara e quindi per un
importo annuale pari a Euro 70791,15, oltre IVA;
3. Di dare atto:
- che l’aggiudicazione di cui alla presente determinazione è priva di efficacia e
lo diventerà all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti
(art. 32 D.lgs. 50/2016).
- che, all’esito positivo delle verifiche sui requisiti dell’aggiudicatario si
procederà alla stipula del contratto, le cui spese saranno a carico dello stesso;
4. di impegnare al capitolo 1307111 Cod. Fin. U.1.03.02.15.011 degli esercizi di
competenza, gli importi (evidenziati nel prospetto che segue) necessari per 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, secondo l’offerta presentata da DOG FARM sas di

Galdi Matteo – via della Collacchia, 131 – CAP. 58027 Ribolla (GR) – Cod. Fisc. E
P.I. 01412450536, così come stabilito dagli atti citati in premessa, imputandola, 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 s.m.i., agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione dell’esigibilità della
medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo ed identificativo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

1307111

U.1.03.02.15.011

2016
Euro

€ 0,00

2017
Euro

2018
Euro

€ 86365,203

Esercizi succ.
Euro

€ 86365,203

€ 0,00

5. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE;
6. Di dare atto:
- che ai sensi dell’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (Cap. 1307111 ) e con i vincoli di
finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs.
n. 267/2000, il presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. di accertare, complessivamente e come meglio dettagliato nella tabella che segue,
al cap. 2010235 parte entrata Cod Fin. E.2.01.01.02.003 degli esercizi di
competenza, l’importo annuo di Euro 66906,530, quale introiti da quote comuni della
zona valdichiana senese (77,47%), così come derivante dalla riparametrazione della
spesa di cui a prospetto allegato, significando che gli accertamenti di introito,
vengono assunti 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 s.m.i., agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, in considerazione
dell’esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo ed identificativo
COMUNE

CAPITOLO

Identificativo C/Fin
(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2016
Euro

2017
Euro

2018
Euro

Esercizi
succ.
Euro

Cetona
Chianciano
T.

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 3.802,841

€ 3.802,841

0

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 9.807,326

€ 9.807,326

0

Chiusi

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 12.014,492

Pienza
S.Casciano
B.

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 2.906,999

€
12.014,492
€ 2.906,999

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 2.252,717

€ 2.252,717

0
0
0

Sarteano

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 6.511,071

Sinalunga

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 17.618,678

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 10.261,458

2010235 E.2.01.01.02.003

0,00

€ 1.730,948

Torrita di
Siena
Trequanda
TOTALE

€ 0,00

€ 66.906,530

€ 6.511,071
€
17.618,678
€
10.261,458
€ 1.730,948
€
66.906,530

0
0
0
0
0,00

8. Di dare atto che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il C.I.G.: 6761878E3C;
9. Di trasmettere il presente atto e la documentazione di gara all’Ufficio contratti –
Segreteria Generale – per i provvedimenti di competenza;
10. Di dare atto altresì, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2015 che
tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. che la presente determinazione venga pubblicata integralmente 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.

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria nello stesso
prevista, per la quale è stato prenotato impegno, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del
T.U.E.L. – D. Lgs. 18.08.2000 n. 267:
PROVVEDIMENTO
C.I.G. 6761878E3C - Servizio di “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” 2017-2018 - aggiudicazione e IMP. SP
1307111

U.1.03.02.15.011

IMP.38/2017
IMP. 22/2018

Cetona

2010235

Acc.9/2017

Chianciano T.

2010235

Acc.10/2017

Chiusi

2010235

Acc.11/2017

Pienza

2010235

Acc.12/2017°

S.Casciano B.

2010235

Acc.13/2017

Sarteano

2010235

Acc.14/2017

Sinalunga

2010235

Acc 15/2017

Torrita di Siena

2010235

Acc.16/2017

Trequanda

2010235

Acc.17/2017

€ 86365,203

Acc.6/20
18
Acc.7/20
18
Acc
8/2018
9/2018
Acc.10/2
018
Acc
11/2018
Acc
12/2018
Acc.13/2
018
Acc.14/2
018

€ 86365,203

€ 0,00

€ 3.802,841

€ 3.802,841

0

€ 9.807,326

€ 9.807,326

0

€ 12.014,492

€ 12.014,492

0

€ 2.906,999

€ 2.906,999

0

€ 2.252,717

€ 2.252,717

0

€ 6.511,071

€ 6.511,071

0

€ 17.618,678

€ 17.618,678

0

€ 10.261,458

€ 10.261,458

0

€ 1.730,948

€ 1.730,948

0

NOTE :
Montepulciano, 17-11-2016
IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

(Simonetta GAMBINI)

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.

