
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E
STRUMENTALI

 
DETERMINAZIONE N. 962 DEL 11-07-2017

OGGETTO:

DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA DI RETTIFICA
DETERMINAZIONE N° 643 DEL 15.05.2017 PER APPALTO DEL
SERVIZIO DI RICOVERO CANI CATTURATI SUL TERRITORIO
COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 18 AI SENSI DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI APPROVATO CON D.LGS. N.° 50 DEL 18
APRILE 2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, UTILIZZANDO IL
CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO. – MODIFICA CIG –NUMERO
GARA – PERIZIA DI SPESA.- -NUOVO C.I.G. 713742556F - C.P.V.
98380000-0- -NUTS ITF33- NUMERO GARA 6792975

 

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;

- l’art.107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000 n.°267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegno di spesa ed i principi contabili di cui all’art.151 del
medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. L.gs. 118/11;

- nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono
svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

-il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, dove si evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei
servizi e degli uffici ,definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;

-Visto l’art.192 del D.Lgs. n.°267/2000 (T.U. enti locali) ;

- Letto il D.Lgs. n.° 50/2016 così come successivamente modificato ed integrato;

- Visto l’art. 32 del D.Lgs. n.°50/2016;

-Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

1/4



- Visto lo statuto comunale;

-Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-Visto il regolamento comunale di contabilità;

-Visto il regolamento comunale dei contratti;

-Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

-Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge
n.

  124/2013;

-Visto il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del servizio;

Richiamati:

-        la Delibera di Consiglio Comunale n.° 27 in data 13.05.2017, esecutiva, e successive modificazioni
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la
relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
-         
-        la Delibera di Giunta Comunale n.°11 del 25.01.2017  esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione
provvisorio Piano Esecutivo di Gestione 2017 (PEG 2017 ) e Piano Annuale degli obbiettivi e della
Performance” ;

 
 

Premesso :

-        Che con determinazione n.°983 del 12.08.2015 veniva indetta procedura per l’affidamento per la
durata di mesi quindici, del servizio di “ RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO PER UN PERIODO DI MESI 15 la cui scadenza è
prevista per il 01.06.2017

 
-        Che con determinazione del Capo Settore della Polizia Municipale n.°1659 del 30.12.2015
esecutiva veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, alla ditta “LA
SFINGE s.r.l. con sede in Sant’Anastasia (NA) alla Via Starza Andreone n.°9 per un importo di €
45.000,00 oltre iva per mesi 16  a decorrere dal 01.02.2016;
 
-        Che con determinazione n °669 del 24.05.2017 è stato prorogato il servizio alla Ditta La Sfinge per
il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di gara;               ;
 
-        Che l’importo da porre a base di gara cosi come risulta dagli atti tecnici è pari ad € 47.370,00 più
 iva 22% per un periodo di mesi DICIOTTO ;

 
-     Acquisito il codice CIG 713742556F;

 
-        Acquisito il codice NUTS ITF33 ;

 
-        Acquisito il codice  C.P.V  983800000-0 ;

 
-        Verificato , ai sensi dell’art.9 , comma 2 del decreto legge n.°78 dell’01.07.2009 convertito in legge
n.°102 del 03.08.2009 che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
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bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 

-        Verificato che sulla Consip e Mepa non è possibile acquistare questo tipo di servizio.
 
 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. 1364.01 del bilancio di previsione 2017 e del
bilancio pluriennale 2018 sono sufficientemente capienti;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria
potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse
vengono a scadenza;

 

< 

DETERMINA
 
 

1) Di indire  gara a mezzo di procedura aperta utilizzando il criterio del prezzo più basso per l’affidamento
del servizio di custodia , trasporto e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio ai sensi del D.Lgs 
n.°50/2016 per un importo a base d’asta di € 47.370,00 iva esclusa ( importo soggetto a ribasso) ;

 
 

2) di procedere all’aggiudicazione della presente procedura secondo il criterio del minor prezzo di cui
all’art.95, comma 4 lettera C), del D.Lgs. n.°50/2016 codice dei contratti con le modalità di cui all’art. 20 del
capitolato d’oneri;

3) di dare atto che i requisiti di partecipazione alla procedura di gara sono quelli di cui all’art.19 del
capitolato d’oneri

4)  di  stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n.° 267/2000 quanto segue :

   a) il fine che si intende perseguire è quello di garantire il ricovero degli animali randagi catturati sul
      territorio comunale ;
   b) l’oggetto del contratto è il servizio di  di custodia, mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio
       comunale;
   c) la forma del  contratto è quella pubblico- amministrativa ;
   d) la scelta del contraente avverrà attraverso la procedura aperta utilizzando il criterio del prezzo più
       basso;
   e) le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel capitolato d’oneri che viene approvato con
       il presente atto;
 
5) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta,purchè valida e ritenuta congrua
ad                insindacabile giudizio dell’Ente, con esclusione di offerte in aumento rispetto alla base d’asta,
nonché di non procedere all’aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti
motivi di interesse pubblico;

6) di dare atto che l’Amministrazione si riserva, altresì , la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non
procedere all’aggiudicazione ( per irregolarità, opportunità,convenienza, ecc.) senza che ciò comporti
pretese alcuna da parte dei concorrenti.

7) dare atto che gli impegni precedentemente sono stati assunti con determinazione n.°643 del 15.05.2017
e precisamente impegno 355/2017 per € 22.500,00 impegno 356/2017 per € 1500,00 ed impegno
357/2017 per € 48.000,00 ;

8) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in legge n.
102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con
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i vincoli di finanza pubblica:

9) di modificare il CIG precedente in quanto scaduto essendo trascorsi gg.90  (Nuovo CIG 713742556F) ;

10) di modificare la perizia di spesa inserendo il costo della manodopera reso obbligatorio dall’ultimo
decreto correttivo  del codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2017 n.°56) ;

11) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle
soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d.Lgs. n. 33/2013;

13) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del R.U.P è il
Comandante della Polizia Municipale di Villaricca  Ten. Col. Dr. Verde Luigi ;

14) di dare atto , ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che:

- 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
n.°33/2013;

- i medesimi atti, nel rispetto di quanto previsto dall’art.53 del D.Lgs. 50/2016 saranno altresì pubblicato sul
sito del Ministero dei Trasporti; sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.A.C. ;

-le spese di pubblicazione del bando di gara saranno anticipate dal Committente e successivamente
saranno imputate a carico dell’aggiudicatario;

-di procedere all’affissione sui profili di committente del Comune di Mugnano di Napoli (NA) e la Centrale
Unica di Committenza (C.U.C.) presso il Comune di Melito di Napoli;

-di provvedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);

-di approvare il Capitolato d’oneri  e la nuova Perizia di spesa allegata al presente atto, per l’affidamento
del servizio di ricovero dei cani randagi catturati sul territorio, per MESI 18, per un costo totale di €
72.000,00 iva compresa con un prezzo unitario di € 2,50 esclusa IVA per ogni cane di peso corporeo
superiore a Kg 15 e di €1,60 escluso IVA per i cuccioli e ogni cane di peso corporeo pari o inferiore a Kg.
15;

-di stabilire che all’art.19 del Capitolo Speciale d’appalto sono indicati i requisiti necessari per partecipare
alla selezione;

15)            di trasmettere il presente provvedimento:
–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
--   alla Centrale Unica di Committenza fra il Comune di Melito di Napoli (Comune Capofila),
Comune di Mugnano di Napoli e Comune di  Villaricca per la predisposizione degli atti di gara (
Bando e Disciplinare).

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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