DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA URBANA
N.24 DEL 13-12-2012

COPIA

Registro Generale n.390

Oggetto:

Determina a contrattare per la fornitura del servizio di
ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi.

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE
VISTO:

□ Si

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

□ Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267.
Gioia dei Marsi, 13-12-2012

Il Responsabile
f.to ALFONSI VINCENZA
(Cap.________) (Imp./Liq.________)
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA
Premesso che il Sindaco con provvedimenti n. 830 del 28/2/2009 e n. 5769 del 29/12/2010
confermava i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 27/04/2012, di approvazione del Bilancio di
previsione anno 2012 e di autorizzazione alla spesa;
Dato atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 7/2012 individuava i capitoli di bilancio
affidati alla gestione della sottoscritta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 183 comma 9, e
185 comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;
Considerato che la convenzione con la ditta Canile marsicano di Perrotta Ugo è scaduta;
Vista la Delibera di Giunta comunale n. 70 del 26/9/2012 di proroga fino al 31/12/2012;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30/11/2012 di assestamento generale al
bilancio 2012;
Considerata la necessità di provvedere a stipulare una nuova convenzione per il servizio di
custodia e mantenimento dei cani randagi, catturati nel territorio Comunale;
Ritenuto che il valore presunto dell’acquisizione del servizio è di circa €. 15.650 l’anno
compreso iva.
Visionato il sito della Consip e dato atto che non sono attive convenzioni di cui all’art. 26,
comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla
presente procedura di approvvigionamento, pertanto si è provveduto a indire una gara
informale;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nell’elenco delle categorie merceologiche indicate
nella
Deliberazione di C.C. n. 31 del 29/11/2011, di approvazione del “Regolamento comunale per
l’acquisizione di beni e servizi in economia”, come integrato con Delib. di G.C. n. 93 del
20/12/2011 ed il valore contrattuale complessivo non supera la soglia stabilita per l’acquisizione
in economia di beni e servizi;
Considerato che il regolamento prescrive l’acquisizione di almeno 5 preventivi da altrettante
ditte,
che saranno invitate per l’espletamento di gara informale documentata per la fornitura del
servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI Non sussistono
conseguentemente costi per la sicurezza.
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che
•

-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di migliorare la sicurezza
stradale e l’incolumità pubblica;
• il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di custodia e mantenimento di cani
randagi;
• il contratto verrà stipulato mediante:
- stipula di contratto privato.
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con le modalità
di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 con l’utilizzo del criterio
del prezzo più basso, con l’indicazione della percentuale di ribasso, sul prezzo a base
della gara.
Visto:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18
agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
• il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
• la legge n. 123/2007;
• la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo
2008;
• il D.Lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli articoli 125 e 253, comma 22,
lett. b);
• l’art. 26 della legge 488/1999;
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•
•

il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
DETERMINA

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara informale mediante acquisto in
economia ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 avente ad oggetto la fornitura del servizio di
custodia e mantenimento dei cani randagi;
2) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e
Condizioni e schema di convenzione (approvati e parti integranti della presente
determinazione quale Allegato A - e quelle specificate nel modulo offerta - Allegato B che
contestualmente all’allegato C si approvano e che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
3) di quantificare il valore dell’appalto in euro 15.650 Iva inclusa;
4) di demandare l’individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad
apposita lettera d’invito che specificherà anche le modalità di presentazione della
documentazione di gara;
5) di stabilire che le ditte da invitare alla gara sono quelle specificate nelle lettere d’invito;
6) di demandare l’esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita
commissione composta dalla Responsabile del Servizio e da due testimoni ai sensi dell’art.
20 del Regolamento comunale per l’acquisizione dei beni e servizi in economia;
7) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta con il
prezzo più basso;
8) di riservare all’Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di
una sola offerta valida o di non aggiudicare la fornitura;
9) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10) di prenotare la spesa complessiva presunta di euro 15.650 IVA compresa, come segue:
cap. 640/2 bilancio corrente.
11) di dare atto che è stato richiesto al sistema SIMOG lo smart CIG N. Z8507CBC75
12) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nell’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai fini della generale conoscenza;
13) di dare atto che, a norma dell’art. 331 del d.P.R. 207/2010 l’esito dell’affidamento verrà reso
pubblico tramite avviso di post-informazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Gioia dei Marsi, 13-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Di Cola Milena
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente
determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa,
viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 20-12-2012 al 04-01-2013.
Gioia dei Marsi, 20-12-2012
Il Responsabile
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione
all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27,
comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995 n.77.
Gioia dei Marsi, 20-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
f.to Di Cola Milena

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA:
Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ai Capigruppo Consiliari.

Gioia dei Marsi, 20-12-2012
Il Responsabile Amministrativo
f.to CONTESTABILE CLAUDIO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Gioia dei Marsi, 20-12-2012
Il Responsabile dell'Ufficio
Di Cola Milena
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