
 

 

  

 

Comune di Montemurro 

PROVINCIA DI POTENZA   

  

   

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

AMMINISTRATIVO CONTABILE  
  

  

Numero Generale 108 del 23/02/2017  

  

Numero Area 75 del 23/02/2017  

  

  

OGGETTO: Procedura negoziata finalizzata all'affidamento del "Servizio accalappiamento, custodia e 

mantenimento cani randagi per il periodo 1 aprile 2017 -31 dicembre 2018" – Approvazione avviso di 

manifestazione di interesse, la dichiarazione di manifestazione di interesse, il capitolato di appalto, la 

lettera di invito, la dichiarazione di partecipazione alla gara e il modello dell’offerta economica- CI  

  

L’anno duemiladiciassette il giorno ventitre  del mese di febbraio, nel proprio ufficio 

  

FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO CHE: 
 

1. Con propria determinazione n. 317 del 9/08/2016 è stata indetta una procedura negoziata 
per l’affidamento del servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi 
per il periodo 16.08.2016 – 31.12.2016; 

2. Con successiva determinazione n. 318 del 9/8/2016 è stato aggiudicato il servizio alla Ditta 
Varca Group Srl con sede a Cassano allo Ionio (CS) verso il corrispettivo di € 1,74 a cane per i 



 

 

cani ricoverati fuori il canile comprensoriale di Viggiano e di € 1,55 per quelli ricoverati nel 
canile comprensoriale di Viggiano; 

3. con Delibera di G.C. n. 91 del 29/11/2016, esecutiva, l’Amministrazione ha assegnato a 
questo ufficio un budget di € 9.850,00 (IVA compresa) per l’individuazione di un contraente 
cui affidare il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento cani randagi per gli 
anni 2017 e 2018; 

4. con propria determinazione n. 353 del 9/12/2016-reg. gen.le 527/2016 è stata indetta una 
procedura negoziata (con invito a 2 Ditte operanti nel settore oggetto della gara), con il 
sistema del prezzo più basso e sono stati approvati la lettera di invito e il CSA; 

5. la lettera di invito prevedeva, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il 27 
dicembre 2016, ore 13.00; 

6.  entro il sopra citato termine non è pervenuto alcun plico di partecipazione alla gara in 
oggetto; 

7. con successiva determinazione n. 365 del 27/12/2016 è stato approvato il Verbale di gara 
deserta; 

8. nelle more della indizione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, si è reso  
necessario affidare il servizio pubblico di che trattasi, considerato che lo stesso, per sua 
stessa natura, non può subire interruzioni di sorta alla Ditta Varca Group per il periodo 1/1-
31/03/2017 alle medesime condizioni in essere, giusta nota acquisita agli atti dell’Ente al 
prot. 5237 del 28/12/2016; 

9. La nuova negoziazione con la Varca Group  S.r.l. è stata necessitata dalla  circostanza che 
presso la medesima Ditta, a tutt’oggi, sono ricoverati n.6 cani e che un trasferimento degli 
animali ad altro contraente provvisorio comporterebbe degli oneri ingiustificati per 
l’Amministrazione, nonché delle difficoltà oggettive logistiche; 

 
Ritenuto, pertanto,  attivare una nuova a procedura di gara per l’affidamento del servizio di 
accalappiamento, ricovero, cura e mantenimento di cani randagi per il periodo 01/04/2017-
31/12/2017-1/1-31/12/2018; 
 
Rilevato che non è possibile utilizzare lo strumento dell’acquisto del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione(MEPA) operante presso la Consip, in quanto, alla data di adozione 
del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria 
merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento; 
Che ,pertanto, l’amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali 
servizi; 
Ritenuto che l’ente non ha un albo di fiducia di ditte che operano nel settore e che è opportuno 
nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento procedere alla pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione d’interesse allegato al presente atto al fine di sorteggiare n. 3 ditte 
a cui sarà successivamente trasmesso l’invito per la procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando ai sensi dell’art. 63 del D.lg. vo 50/2016 con il criterio del prezzo più basso.  

10. Considerato : 
-che  il valore complessivo dell’appalto-€ 8.744,96 (IVA compresa) per il periodo 1/4-
31/12/2017 e  1/1-31/12/2018 risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di 
fornitura e servizi individuata in base all’art.36 del D.lg.vo 50/2016; 
-che secondo quanto indicato dall’art.95 del D.Lg.vo sopraindicato si intende applicare, quale 
metodo di scelta il “criterio del prezzo più basso”; 

11. Resta a cura e spese della ditta affidataria prelevare i cani già accalappiati e presenti nel canile 
della ditta Varca Group; 



 

 

12. Che il contratto avrà per oggetto il servizio di cui sopra; 
13. Visto l’avviso di manifestazione di interesse(All.A), la dichiarazione di manifestazione di 

interesse(All. A1), il capitolato di appalto(All.B), la lettera di invito(All. C),la dichiarazione di 
partecipazione alla gara(All. C1) e il modello dell’offerta economica(All.C2); 

 
ACQUISITO il codice identificativo di gara (CIG) n. Z501CBE3BD   dal sito internet dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 
e smi e della Determinazione n. 4/2011 della medesima Autorità; 
VISTI: 
 Il D. Lgs. N. 50/2016; 
 il decreto sindacale n. 569/2016 
 il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/00, ed in particolare l’art. 107 

 
DETERMINA 

 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

1. Di approvare la procedura per l’aggiudicazione del servizio di cattura, ricovero, cura e 
mantenimento dei cani randagi per il periodo 01/04/2017-31/12/2017-1/1-31/12/2018; 

2. Di adottare quale sistema per l’aggiudicazione del servizio suddetto la procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.63 del D.Lg.vo n. 50/2016, con il 
criterio del prezzo più basso; 

3. Di approvare e pubblicare l’avviso di manifestazione di interesse(All.A), la dichiarazione di 
manifestazione di interesse(All. A1), il capitolato di appalto(All.B), la lettera di invito(All. 
C),la dichiarazione di partecipazione alla gara(All. C1) e il modello dell’offerta 
economica(All.C2); 

4. Di impegnare  la somma complessiva di € 8.744,96 (IVA compresa) al cap.1963/4 del 
redigendo bilancio armonizzato 2017/2019-esercizi 2017 e 2018; 

5. Di procedere alla pubblicazione degli atti sul  sito dell’Amministrazione Comunale, nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e avvisi”. 

6.  Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 ed il D.L. del 
12/11/2010 art.7 c.4 è stato rilasciato dall’ANAC il codice CIG : Z4F1C558D4 

7. Di dare atto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Viggiani Antonietta. 
                                                                    

                                                                  Il Responsabile del servizio amm.vo/contabile 

                                                                              (Carmela DELORENZO) 
 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 23/02/2017 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 



 

 

 

Parere di regolarità contabile  

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 23/02/2017 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Vista la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto  
 Atteso che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

e s.m.e i.; 
 Ritenuta la proposta , così come formulata, meritevole di approvazione; 

DETERMINA 

1. La premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato, dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 

Il Responsabile del Servizio  

Carmela Delorenzo 

 

 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  



 

 

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 23/02/2017  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

N. 149 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 23/02/2017 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 23/02/2017                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 23/02/2017  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 

 


