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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: RISORSE UMANE E SEGRETERIA COMANDO

 
DETERMINAZIONE N. 1659 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO:

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL
SERVIZIO DI RICOVERO, ALIMENTAZIONE E PROFILASSI DEI CANI
RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE, PRESA D'ATTO
DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALLA
DITTA "LA SFINGE S.R.L." CON SEDE IN SANT' ANASTASIA (NA)
ALLA VIA STARZA ANDREONE N° 9 ( CAP. 80048).

 

IL CAPO SETTORE
 

Ø  Premesso che con Determinazione n. 983 del 12/08/2015, veniva indetta procedura aperta per
l'affidamento del servizio di ricovero, alimentazione e profilassi dei cani randagi catturati sul
territorio comunale;
Ø  Considerato che entro il termine stabilito dal bando di gara sono regolarmente pervenute n° 5
(cinque) offerte cosi come si evince dalla nota di trasmissione dell’ Ufficio Protocollo prot.
n°00001544 del 23/12/2015 e precisamente:

·         Green Park  S.r.l. prot. n° 18503 del 23/12/2015;
·         Ca.NI.LE RE.CA.NO. & C. SAS, prot.  n° 18548 del 23/12/2015;
·         Il Cucciolo di Panico M. & C. Sas , prot. 18549 del 23/12/2015;
·         La Sfinge S.r.l. , prot. n° 18550 del 23/12/2015;
·         Canile Lanna Giuseppina, prot. n° 18551 del 23/12/2015;

Ø Richiamata la propria determina n° 00001543 del 23/12/2015, con la quale è stata nominata la
commissione di gara;
Ø Dato atto che in data 23/12/2015 la Commissione di gara ha proceduto, nell’ordine di protocollo
di arrivo, all’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione e le relative offerte,
valutando la corrispondenza della documentazione inviata con quanto richiesto negli atti di gara;
Ø  Visto il verbale di gara dal quale si rileva che il presidente, dichiara aggiudicataria provvisoria
della gara per l’affidamento del “Servizio di ricovero alimentazione e profilassi di cani randagi
catturati sul territorio comunale” la ditta “La Sfinge S.r.l.” con sede in Sant’Anastasia (NA) alla
via Starza Andreone n° 9 (cap. 80048) per l’importo netto di €45.000,00 oltre IVA, fatte salve le
verifiche di cui all’ art. 48 comma 2, del D.lgs. 163/2006 all’aggiudicatario ed al concorrente che
segue nella graduatoria che nella fattispecie risulta essere la ditta “Il Cucciolo di Panico M. & C.
Sas” con sede in Giugliano in Campania (NA) al viale della Ferrovia n° 3;
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Ø  Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 avente ad oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione anno 2015, relazione previsionale e programmatica,
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bilancio pluriennale e suoi allegati”;
Ø Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/11/2015 con la quale veniva approvato il PEG
2015 e il piano annuale della performance, unitamente agli allegati.
Ø  Vista  la regolarità del Durc Prot. n° 1636869 del 12/11/2015 scadenza 11/03/2016;
Ø  Richiamati:

·         Il vigente regolamento sull’ ordinamento degli uffici e dei servizi;
·         L’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
·         Lo statuto comunale;
·         la disposizione sindacale n° 8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Polizia Municipale, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107 commi 2 e 3, e l’art. 109, comma
2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;

DETERMINA
Per  i motivi espressi in narrativa:

Ø  Di Approvare il verbale della Commissione di Gara del 23/12/2015 dal quale risulta
l’aggiudicazione provvisoria del “Servizio di ricovero alimentazione e profilassi di cani randagi
catturati sul territorio comunale” la ditta “La Sfinge S.r.l.” con sede in Sant’Anastasia (NA) alla
via Starza Andreone n° 9 ( cap. 80048), per l’importo netto di € 45.000,00 oltre IVA, fatte salve le
verifiche di cui all’ art. 48 comma 2, del D.lgs. 163/2006;
Ø Di dare atto che si procederà all’accertamento del possesso, in capo alla ditta aggiudicataria ed a
quella che segue in graduatoria ( la ditta “Il Cucciolo di Panico M. & C. Sas), dei requisiti di
carattere generale cosi come previsto dal disciplinare di gara;
Ø  Di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio de quo una volta acquisita la
documentazione attestante i requisiti dichiarati in sede di gara;
Ø  Inviare all’Ufficio Gare e Contratti per la verifica della documentazione di rito ed in particolare
dell’autocertificazione del 22.09.2014 e per il prosieguo della procedura finalizzata alla stipula del
contratto pubblico;
Ø  Di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n° 33/2013;
Ø  Trasmettere la presente determinazione alla Responsabile del Servizio Finanziario, per gli
ulteriori adempimenti previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 26 del vigente regolamento per gli
Uffici e Servizi, e dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to LUIGI VERDE
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