COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI.
Numero 73

Del 14-07-21

NUM.REG.GEN.221
------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ED ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI DA
PARTE DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO, CUSTODIA DEI CANI
RANDAGI DI PROPRIETA COMUNALE RICOVERATI PRESSO ALTRI
CANILI E RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE DAL 01.09.2021 AL
31.08.2024 AI SENSI D.LGS. 50/2016 ART. 36 C. 2 LETT. A).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno
Ufficio.

duemilaventuno il giorno

quattordici del mese di luglio nel proprio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Considerato:


Che l’Amministrazione ha la necessità di dare continuità al servizio di
mantenimento, custodia ed allevamento dei cani randagi catturati nel territorio
comunale, attualmente custoditi presso l’Allevamento del Picchio di Brugia
Marinella, sito in Bastia Umbra, il cui affidamento è prossimo alla scadenza;

Richiamati i seguenti atti:


la deliberazione di C.C. n. 33 del 12/07/2019 con il quale sono state approvate
le “Linee programmatiche di mandato 2019-2024;



la deliberazione di G.C. n.51 del 28/042021 con la quale è stato approvato il
Piano delle Performance 2021/2023;



la deliberazione di C.C. n.24 del 28/052021 approvazione rendiconto relativo
all’esercizio finanziario 2020 della gestione contabile ex D.Lgs. n. 118/2011 e
relativi allegati;
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la deliberazione di G.C. n. 72 del 17/06/2020 con il quale è stato approvato il
P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) 2020 e sono state assegnate ai
Responsabili di Area le risorse economiche necessarie al raggiungimento degli
obbiettivi programmati e le modalità di attuazione dei programmi e progetti
suddivisi in servizi, capitoli e articoli;



la deliberazione di G.C. n. 42 del 29/03/2021 con la quale è stato approvato il
Piano triennale 2021/2023 per la prevenzione della corruzione e delle
trasparenza;



la deliberazione di C.C. n. 10 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il
DUP (documento unico di programmazione) 2021/2023;



la deliberazione di C.C. n. 11 del 07/04/2021 con il quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2021/2023 e relativi allegati;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 28/06/2021 con cui il sottoscritto è stato
nominato, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Responsabile dell’Area
Amministrativa, servizi demografici e sociali, legittimato, pertanto, ad emanare il
presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non
vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
Attestato, pertanto, l’assenza assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 62/2013 e ai sensi Codice di
comportamento dipendenti Comune di Cerreto di Spoleto;

Premesso che:
-

con determinazione del Responsabile r.g. n. 178 del 20/04/2018 è stata indetta
una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di custodia,
mantenimento e cura dei cani randagi in favore della ditta Zeus Service di
Pinzaglia Loretta al prezzo giornaliero per singolo cane di Euro 1,99 + iva 22%;

-

con determinazione del Responsabile r.g. n. 20 del 11/01/2019 era stato affidato
alla ditta Zeus di Pinzaglia Loretta il servizio di mantenimento e custodia dei
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cani randagi, assumendo impegno gi spesa n. 3/2019 per complessivi Euro
5.500,00;
-

con determinazioni dei Responsabile r.g. n. 20 del 11/01/2019 e r.g. n. 54 del
30/01/2019, in seguito a formale rinuncia della ditta aggiudicatrice dell’appalto
Zeus di Pinzaglia Loretta è stato affidato il servizio di mantenimento e custodia
dei vani randagi alla ditta Allevamento e pensione del Picchio di Brugia
Marinella, con sede in Bastia Umbra (PG), con sottoscrizione di apposita
convenzione;

-

che il costo stabilito nell’apposita convenzione ammontava ad Euro 1,99 oltre
Iva al giorno per singolo cane, per il periodo 15/01/2019 – 22/07/2021;

-

che con determinazione del Responsabile r.g. n. 241 del 12/08/2021 è stata
impegnata la somma di Euro 5.500,00 per far fronte al pagamento di quanto
dovuto dall’Allevamento del Picchio per il servizio svolto fino al 31/12/2020;

-

che con determinazione del Responsabile r.g. n. 35 del 29/01/2021 è stata
impegnata la somma di Euro 4.514,00 per far fronte al pagamento di quanto
dovuto dall’Allevamento del Picchio per il servizio svolto dal 01/01/2021 al
22/07/2021;

-

che la scadenza dell’affidamento è prevista, come da contratto, per la data del
22/07/2021;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla pubblicazione di un avviso per la
presentazione di manifestazioni di interesse ed acquisizione di preventivi da parte di
operatori economici per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento, custodia
dei cani randagi di proprietà comunale ricoverati presso altri canili e rinvenuti sul
territorio comunale per un periodo di 36 mesi, ovvero dal 01/09/2021 al 31/08/2024;
Considerato che i cani attualmente custoditi presso l’Allevamento del Picchio di
Brugia Marinella sono pari a 8 e comportano per l’Ente un costo annuale di circa
5.811,00 l’anno (oltre Iva al 22%) e che presumibilmente, anche raddoppiando in
maniera stimata il numero di cani nell’arco dei 36 mesi il valore complessivo
dell’affidamento al netto dell’Iva non supererebbe la soglia dei 40.000,00 previsti
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, tenendo in considerazione che tale
soglia è stata oggetto di successivo innalzamento con la Legge 120/2020 e dal D.L.
77/2021;
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Ritenuto, pertanto, procedere con l’affidamento ex art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, come modificato prima dalla Legge 120/2020 e dal successivo D.L.
77/2021;

Tenuto conto che il criterio di selezione è quello del minor prezzo, ex art. 95 del D.Lgs
50/2016;
Ritenuto, altresì, nelle more dell’espletamento della seguente indagine di mercato di
procedere ad una proroga tecnica dell’affidamento in scadenza al 22/07/2021, con
successivo atto del Responsabile del Servizio, prevedendo una nuova scadenza
dell’affidamento alla ditta Allevamento del Picchio di Brugia Marinella al 31/08/2021,
al fine di procedere alla raccolta di preventivi da parte di operatori economici e
all’affidamento del servizio i n oggetto;

Vista la legge 11 settembre 2020 nr. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020),
con particolare riferimento art. 1 comma 2: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38
del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento
delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria
e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
Precisato che:


l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., indica che le amministrazioni
pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;



nel caso in specie non esistono convenzioni attive relativamente alla fornitura
dei beni in oggetto;
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Visto l’ articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma
130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145:“450. Le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle
istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado,
le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida
indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi
omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di
cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il
funzionamento.”
Ritenuto, per i motivi sopra esposti, in conformità a quanto previsto dall’art. 32,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nonché al punto 4.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 4, di
avvalersi di un unico provvedimento “che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti.”

Ritenuto che si procederà a stipulare apposita scrittura privata con la ditta
aggiudicatrice e a procedere mediante affidamento diretto del servizio ricorrendo alla
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procedura Mepa (O.D:A.) , in quanto il valore dell’affidamento è presumibilmente
superiore a €. 5.000,00, pertanto gli operatori economici dovranno essere iscritti al
Mercato Elettronico;
Vista l’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs
50/2016 allegata al preventivo.

Dato atto che:


l’ art. 8 decreto legge 76/2020 prevede che per le procedure disciplinate dal dlgs.
50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
fino alla data del 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata la consegna dei lavori
in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la
partecipazione alla procedura;



che le linee guida nr. 4 dell’ANAC approvate con delibera nr. Delibera n. 636
del 10 luglio 2019, dispongono che il contratto deve in ogni caso contenere
espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il
pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della
cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.

Visto il T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00;

Visto il D.Lgs. n.165/200;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni;
AREA AMMINISTRATIVA- SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI n. 73 del 14-07-2021 - pag. 6 COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

DETERMINA
1. Di approvare l’avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse ed
acquisizione di preventivi da parte di operatori economici per l’affidamento del
servizio di ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi di proprietà
comunale ricoverati presso altri canili e rinvenuti sul territorio comunale per un
periodo di 36 mesi, ovvero dal 01/09/2021 al 31/08/2024 ed il relativo modello
di domanda, che allegati alla presente costituiscono parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare atto che la scadenza prevista per la presentazione delle domande per la
manifestazione d’interesse e dei relativi preventivi è fissata per il ore 12:00 del
25/08/2021;
3. Di dare atto che i cani attualmente custoditi presso l’Allevamento del Picchio di
Brugia Marinella sono pari a 8 e comportano per l’Ente un costo annuale di circa
5.811,00 l’anno (oltre Iva al 22%) e che presumibilmente, anche raddoppiando
in maniera stimata il numero di cani nell’arco dei 36 mesi il valore complessivo
dell’affidamento al netto dell’Iva non supererebbe la soglia dei 40.000,00
previsti dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, tenendo in
considerazione che tale soglia è stata oggetto di successivo innalzamento con la
Legge 120/2020 e dal D.L. 77/2021;
4. Di dare atto, pertanto, che si procederà con l’affidamento ex art. 36 comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato prima dalla Legge 120/2020 e
dal successivo D.L. 77/2021. Il criterio di selezione è quello del minor prezzo,
ex art. 95 del D.Lgs 50/2016 e si procederà alla stipula mediante sottoscrizione
di apposita scrittura privata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016) e ODA
sul MEPA;
5. Di dare atto che, nelle more dell’espletamento della seguente indagine di
mercato si procederà ad una proroga tecnica dell’affidamento in scadenza al
22/07/2021, con successivo atto del Responsabile del Servizio, prevedendo una
nuova scadenza dell’affidamento alla ditta Allevamento del Picchio di Brugia
Marinella al 31/08/2021, al fine di procedere alla raccolta di preventivi da parte
di operatori economici e all’affidamento del servizio in oggetto;
1. Di dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione
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del “conto dedicato” su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento,
le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso,
con l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
2. Di precisare, sin da ora, che:
1. che il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi
dell’art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della l. n. 241/90, è il Dott.
Valter Canafoglia;
2. che l’affidamento sarà efficace a seguito del controllo dei requisiti in
capo all’affidatario, o in caso di consegna in via d’urgenza dei
lavori/esecuzione in

via d’urgenza dei servizi il contratto è

immediatamente efficace, nelle more dello svolgimento dei controlli sui
requisiti. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti si procederà con

la risoluzione dello stesso ed il

pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle
prestazioni

già

eseguite

e

nei

limiti

dell’utilità

ricevuta;

al

l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa,
l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del
valore del contratto;
3. Di dare atto che il presente provvedimento:
1. è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi
dell’art. 147 bis – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)
2. diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000,
con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;
3. sarà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Cerreto di Spoleto per
15 giorni consecutivi;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Canafoglia Valter
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Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione
allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA
--------------------------------------------------------------------Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal

e vi resterà fino al

.

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to -----------------------------------------------------------------------------------------------------all'originale da usarsi per uso amministrativo.

E'

copia

conforme

Il Responsabile del Servizio
---------------------------------
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