COMUNE DI ITRI
- Provincia di Latina -

Determina SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile Dott.ssa DE FILIPPIS MASSIMINA
Determina n. 12 del 14/03/2017

Pubblicata il 14/03/2017 al n. 100 del Registro Generale

Oggetto:

AFFIDAMENTO
GESTIONE SERVIZIO
DI RICOVERO E
MANTENIMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI DEL COMUNE DI
ITRI ALLA COOPERATIVA SOCIALE "ARTEINSIEME"

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco prot. n° 13245 del 12/10/2016 con cui si attribuisce al
Segretario Generale, D.ssa Massimina De Filippis, la responsabilità del V° “Settore Polizia
Locale”;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n° 38 del 28/04/2016, assunta con i poteri
del Consiglio Comunale, di approvazione del bilancio di previsione anno 2016 e pluriennale
2016/2018;
Vista la delibera di G.C. n° 72 del 29/12/2016 di assegnazione del PEG provvisorio anno
2017;
Dato atto che il Ddl “legge di bilancio 2017” ha prorogato al 31/03/2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017/2019;

CONSIDERATO che il Comune di Itri affida all’esterno la gestione del servizio di
ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi rinvenuti sul territorio comunale;
Dato atto che con convenzione n° 608/2016 il servizio è stato affidato alla coop. Sociale
“ARTEINSIEME”, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio in parola;
RICHIAMATA la determina n. 57 del 13/12/2016, pubblicata al n° 503 del Registro
Generale in data 13/12/2016, con la quale è stata indetta la procedura di gara per l’affido del
servizio di cui trattasi;
VISTA la nota prot.n°1376 del 27/12/2017 con la quale è stata richiesta al Comune di
Terracina (sede della CUC con il Comune di Itri) la nomina dei componenti della Commissione di
gara per l’affido del servizio di ricovero e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di
Itri;
Dato atto che la CUC di Terracina, con nota prot. n° 4053 del 30/01/2017, ha comunicato al
Comune di Itri la disponibilità a far parte della Commissione di gara in argomento l’ing. Armando
Percoco;

VISTA la determina dirigenziale n° 8 del 31/01/2017, reg. gen. n° 25 pari data, con la quale
è stata nominata la commissione di gara per l’affido del servizio di ricovero e mantenimento dei
cani vaganti e randagi del Comune di Itri nelle seguenti persone:
D.ssa Massimina De Filippis, Segretario Generale del Comune di Itri – Responsabile del
settore - Presidente;
Ing. Armando Percoco, individuato dalla CUC di Terracina – Commissario;
Dr. Giorgio Colaguori, Responsabile del servizio Tributi – Patrimonio del Comune di Itri –
Commissario;
Ing. Massimo Monacelli, responsabile Settore LL.PP. – Ed. privata del Comune di Itri –
Segretario;
Dato atto che nel termine fissato dal bando di gara (26/01/2017 alle ore 13,00) è pervenuta
una sola offerta;

Dato atto che il sistema di aggiudicazione del servizio in parola è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

Considerato che la Commissione di gara si è riunita, a seguito di regolare convocazione ed
avviso pubblico, in data 16/02/2017 alle ore 17,00 e seguenti per procedere alle operazioni di gara;
Visto il verbale di gara n° 1 del 16/02/2017, agli atti del Comune, dal quale risulta quanto
segue:
a) che entro il termine stabilito è pervenuta una sola offerta da parte della Società
Cooperativa Sociale “ Arteinsieme” di Itri, la quale ha proposto un ribasso dello 0,20 %
sull’importo a base di appalto di € 2,60 per ciascun cane;
b) Di proclamare l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’unico offerente che ha
presentato l’unica offerta nei termini di cui al punto precedente;
c) Di trasmettere il verbale all’organo della stazione appaltante per gli adempimenti
consequenziali;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto dalla normativa in vigore;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del verbale n° 1 del 16/02/2017, agli atti
dell’Ente, relativo alla gara di cui trattasi e di approvare la proposta di aggiudicazione come
formulata dal seggio di gara;
Dato atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti previsti nel bando di gara e dichiarati dal concorrente ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.lgs. 50/2016;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è la scrivente, responsabile, altresì, del
settore;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. P.R. 445/2000;
VISTO il D. lgs: 50/2016
DATO ATTO della correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147 bis del D. lgs. 267/2000;
DATO ATTO, altresì, della insussistenza di cause di incompatibilità della scrivente in ordine
all’adozione della presente determina;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che il CIG assegnato per il presente procedimento è: 690470352A

DETERMINA
1) Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ,
di approvare, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D. lgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione
nei confronti della società cooperativa “Arteinsieme” , con sede in Itri (LT) di cui al
verbale di gara n° 1 del 16/02/2017, all’affido in concessione del servizio di ricovero
e mantenimento dei cani vaganti e randagi del Comune di Itri;
2) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D. Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diviene
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
3) Di dare atto che con l’affido del servizio è stato previsto per mesi 24 (ventiquattro
mesi) più 12 (dodici mesi) di eventuale proroga
4) Di dare atto che gli importi, al netto del ribasso d’asta dello 0,2%, necessario per lo
svolgimento del servizio sono i seguenti:
- mesi 10 (dieci mesi) relativi all’anno 2017 pari ad € 120.904,71,
- mesi 12 (dodoci mesi) relativi all’anno 2018 pari ad € 145.095,65
- mesi 2 (due) relativi all’anno 2019 pari ad € ad € 24.180,94
pertanto, la presente determina viene trasmessa all’Ufficio ragioneria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile in quanto comporta oneri sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
5) Di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente alla CUC di Terracina;
6) Di impegnare per un periodi mesi 3 (tre) la somma complessiva di € 44.251,12 sulla
missione 9 programma 1 cap 906/5
7) Di dare atto che della presente aggiudicazione verrà data pubblicità ai sensi dell’art. 98
del D.lgs. 50/2016;
8) Di dare atto che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’albo on- line dell’Ente per
quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in
ottemperanza a quanto stabilito dal D. lgs. 33/2013;
9) Di comunicare la presente Determina alla Soc. Coop. “Arteinsieme”

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Massimina De Filippis

Informazioni

MISSIONE 9 - PROGRAMMA 1 - CAP. 906/5 - IMP.
257/2017

Somma impegnata

44.251,12

Rif. Proposta Settoriale

15

Visto del Servizio Finanziario e Contabile
Visto per il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espressa ai sensi dell’art. 151 - comma
4° - del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio
Lì 14/03/2017

Dott. Vaudo Attilio

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal 14/03/2017 e così per 15 giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni 249

