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CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Prov inc ia  d i  Matera

Città di
Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE n°__208___/2017

N° 4064  di Protocollo Generale

n° d'ord. 438  Reg.pubblicazioni albo pretorio

AREA TECNICA              n°d’ordine  ____80____      del  _16.03.2017
OGGETTO:Art. 36 comma 2 lettera a)D.lgs. n.50/2016-PROCEDURA NEGOZIATA per affidamento annuale  del servizio  "DI
ACCALAPPIAMENTO,  MANTENIMENTO,  CUSTODIA,  CURA,  EVENTUALE  TERMODISTRUZIONE,
PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI RANDAGI RITROVATI NEL TERRITORIO COMUNALE
NONCHE'EVENTUALE  RILASCIO  PER  CANI  ADOTTATI  O  MICROCIPPATI"  -DETERMINAZIONE  A
CONTRARRE  TRAMITE  LA  CENTRALE  UNICA  DI  COMMITTENZA  TURSI-ALIANO-
MONTALBANO -NUOVA INDIZIONE. CIG   7017309294   -numero gara 6696170
Visto di regolarità contabile - art. 151-comma 4 -del TU Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 N.267

prenotazione/impegno                                                  Il Responsabile del Servizio finanziario   
 N°_255_ del _17_____                                                     f.to  (rag. Antonio DAMIANO)     

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:

 che con determinazione A.T. n.211 del 15.6.2016, rettificata con determinazione A.T. n.337 del
27.9.2016   si è stabilito di indire  procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs. n.50/2016, , con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3 lettera a) del
D.lgs.  n.50/2016  per  l'appalto  del  servizio  "ACCALAPPIAMENTO,  RICOVERO,
MANTENIMENTO  E  CURA  DI  CANI  RANDAGI" del  Comune  di  Montalbano  Jonico,
demandando  il  procedimento  di  gara  alla  Centrale  Unica  di  committenza  di  Tursi-Aliano-
Montalbano, per la durata di un anno e per un importo complessivo presumibile di €.128.500,00;

 che il bando di gara con procedura aperta, predisposto dalla suddetta C.U.C.,  è stato pubblicato a
partire dal 29 settembre 2016 con scadenza 8 novembre 2016;

 che con  nota del 10.11.2016 prot. n.14754, acquisita al protocollo generale del Comune in pari
data con n.16093 è stato comunicato dal Responsabile della Cuc che non sono pervenute offerte;

 che  con  determinazione  A.T.  n.  416  del   17.11.2016  è  stata  reindetta  gara  con  procedura
negoziata,  previo  invito  ad  almeno  cinque  operatori  reperiti  mediante  indagine  di  mercato
informato su siti web;

 che  anche  detta  procedura  è  risultata  deserta  per  mancanza  di  offerte,  come  comunicato  dal
Respoonsabile  CUC con  nota  del  27.1.2017  prot.n.845  ,  acquisita  al  protocollo  generale  del
Comune in data 27.1.2017 n.1221;

 che la circostanza della mancata partecipazione nonché  indagini informali presso operatori del
settore, inducono a rivedere il prezzo a base di gara, tenuto anche conto dei prezzi in precedenza
posti a base di contratto;

DATO ATTO, infatti, che il servizio fino a tutto il mese di ottobre 2016 era stato affidato, previa
rinegoziazione ai sensi di legge, al prezzo di €.1,90 oltre IVA al giorno per ciascun cane come
da determinazione n.116/274 del 26.3.2015;

RITENUTO di dover esperire nuova gara per l'aggiudicazione del servizio, ponendo come base di
gara il prezzo di €.1,85 al giorno oltre IVA;

DATO ATTO  che essendo già stata esperita senza esito una procedura aperta,  nel   rispetto dei  principi
enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 ed in particolare quelli di economicità, tempestività e
proporzionalità, possa scegliersi di esperire procedura negoziata;

 che l’importo a base di gara è evidentemente inferiore alla “soglia comunitaria” di cui all’articolo 35
del D.Lgs. 50/2016;



 che in ossequio anche alle linee guida n.4/2016 emanate dall'ANAC, che prevedono la possibilità , per
servizi di importo pari o superiore ad  €.  40.000 e inferiore alle soglie europee, mediante
procedura negoziata,  previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto
del criterio di rotazione degli inviti;

 che  nella  scelta  della  presente  procedura  si  tiene  conto  delle  realtà  imprenditoriali  di  minori
dimensioni,  allo  scopo  di  consentire  la  partecipazione  anche  delle  micro,  piccole  e  medie
imprese,valorizzandone  il  potenziale  come  prescritto  dal  codice  e  riproposto  nelle  suddette  linee
guida;

 che  è  stata  esperita  indagine di  mercato  informale  mediante  reperimento  on line   dei  dati  degli
operatori economici operanti nel settore;

 che  con deliberazione  consiliare  n.27  del  5.3.2016,  resa  immediatamente  eseguibile  e  successiva
deliberazione  consiliare  n.47  del  29.4.2016   questo  Comune,  ha  aderito  alla  centrale  unica  di
committenza costituita dai Comuni di  Tursi capofila-e Aliano ed approvato la bozza di convenzione
per l'adesione alla ridetta C.U.C.;

 che il presente appalto  va demandato, ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.lgs. n.50/2016 , alla centrale
unica di committenza cui questo Comune ha aderito;

RITENUTO pertanto  –  preliminarmente alla  procedura di  affidamento del  servizio  di  che
trattasi   “determinare  di  contrarre”,  ai  sensi  dell’articolo  32,  comma  2,  del  D.Lgs.
50/2016 (nonché ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267) e a tale
scopo  individuare  gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli
operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

RICHIAMATI:
-l’art.107, l’art.149, l'art.163  e succ.del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
-il “Nuovo Codice degli Appalti” approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 (entrato in vigore il 19 aprile 2016);
-il  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2016, n° 207, limitatamente alle disposizioni  non espressamente abrogate  dall’articolo 217,
comma 1, lettera “u”, del predetto “Nuovo Codice degli Appalti”;
-le  Linee Guida n. 4, di attuaziione del D.Lgs. 18 aprrile 2016, n.. 50, recanti “Procedure per l’affidamento deii contratti pubblici di importo
innferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
-la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando parziale dell’Arch. Giancarlo De
Angelis, con decorrenza dal 18/7/2016;
-il  decreto  sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di  Responsabile  p.o.  Area  Tecnica
all'arch.Giancarlo DE ANGELIS , con possibilità di sostituzione, in caso di sua assenza od impedimento  da parte del geom.Rocco BREGLIA;
-l'art.5 D.L. n.244/2016 che  proroga al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione dei bilanci;
-l’art. 163, comma 3, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in forza del quale: “ove alla scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata dalla norma statale in un periodo successivo all’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità  di gestione di cui al 1° comma, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato (assestato);

D E T E R M I N A

1) di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto;

2) di stabilire il riavvio di una  procedura negoziata, conseguente a procedenti  procedure  aperta e
negoziata  risultate  deserte,  per  l'affidamento  del  servizio  di" ACCALAPPIAMENTO,
MANTENIMENTO,  CUSTODIA,  CURA,  EVENTUALE  TERMODISTRUZIONE,  PRELEVAMENTO  E
SMALTIMENTO  CARCASSE  DI  CANI  RANDAGI  RITROVATI  NEL  TERRITORIO  COMUNALE
NONCHE'EVENTUALE RILASCIO PER CANI ADOTTATI O MICROCIPPATI ", per la durata di un anno,
per un importo a base di gara di €.1,85 oltre IVA al giorno  per ciascun cane e per un importo
complessivo  presumibile  di  €.148.555,00,  mediante  procedura  negoziata  ,invitando  almeno
cinque operatori economici del settore.

3) di  demandare  il  procedimento  di  gara  alla  Centrale  Unica  di  committenza  di  Tursi-Aliano-
Montalbano.

4) di  Impegnare  per il  pagamento del  contributo in favore all'Autorità  Nazione Anticorruzione,
come  previsto  dall'art.  1  commi  65  e  67  della  Legge  266/2005  e  dalla  deliberazione  della
suddetta Autorità , la somma di €.30,00, con imputazione al centro di responsabilità 2 , titolo
1.10.99.99.999  missione  9  programma  5  capitolo  1304  art.1  del  bilancio  corrente  esercizio
disponibile.



5) Darsi atto che la spesa relativa al contratto scaturente dalla presente procedura di gara troverà
imputazione ai rispettivi bilanci di riferimento, a cavallo di due esercizi finanziari a valere sul
titolo 1.10.99.99.999 missione 9 programma 5 capitolo 1304 art.1, il cui impegno sarà assunto
per la quota a carico del bilancio 2017 in relazione all'effettiva spesa da sostenere derivante
dall'aggiudicazione.

6) Di darsi atto che le condizioni essenziali del contratto per il presente servizio sono disciplinate
dal  capitolato/contratto a base di gara già approvato con determinazione n.337 del 27.9.2016.

7) Di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Centrale  Unica  di  committenza  Tursi-Aliano-
Montalbano per il seguito di competenza.

8) di  dare  atto  che  la  presente  determinazione:deve  essere  inserita  nel  Registro  Generale  delle
determinazioni; diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante,  peraltro,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in  argomento,  ai  sensi  dell’art.  183,
comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267.

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICA
f.to arch. De Angelis Giancarlo

L'ISTRUTTORE UFFICIO CONTRATTI
   f.to  Maria Rosanna DI SANZA

_____________________________________________________________________________

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
Provinc ia  d i  Mate ra

UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO
w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t

Città di
Francesco Lomonaco

CRON. N. ________________ / _____________ 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico

istituzionale  di  questo  Comune,  denominato  ALBO  PRETORIO,  per  quindici  giorni  consecutivi  dal

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, ________________

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

(Maurizio BARLETTA)
Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE _____________________________
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