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OGGETTO :APPALTO

SERVIZIO
ACCALAPPIAMENTO,TRASPORTO,
RICOVERO,CUSTODIA,
MANTENIMENTO E CURA, PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE ED EVENTUALE
TERMODISTRUZIONE, PER I CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE - GARA CON

PROCEDURA APERTA -CIG 83133655D2-

-DICHIARAZIONE DI EFFICACIA

AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PREMESSO che:
- Con propria determinazione n.207/497 del 29.5.2020 si stabiliva di procedere all'appalto del
servizio "accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia, mantenimento e cura, prelevamento e
smaltimento carcasse ed eventuale termodistruzione, per i cani randagi nel territorio comunale di
Montalbano Jonico", per la durata di un anno, per un importo a base di gara di €.1,8i oltre IVA al
giorno a base di gara per ciascun cane e per un importo complessivo presumibile di €.128.000,00,
demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di committenza di Tursi-AlianoMontalbano;
- con determinazione della CUC n.241/CUC si approvava il bando/disciplinare di gara redatti dalla
Cuc per l'appalto in questione;
- il bando di gara è stato pubblicato il 18.6.2020 e prevedeva una scadenza per la presentazione delle
offerte del 18/7/2020 ore 12,00;
- con verbali n.1 del 23.7.2020 e n.2 del 30.7.2020 si prendeva atto dell'unica offerta pervenuta da
parte della ditta ELLE E ELLE s.r.l. via C.A.Dalla chiesa n.10/2 —Matera-, si assegnava all'offerta
presentata il punteggio complessivo di 76 e si proponeva l'aggiudicazione al prezzo di €.1,80 oltre
IVA al giorno per ciascun cane accalappiato;
- con determinazione della Cuc n.302 dell'li .agosto 2020 si prevendeva atto dei verbali di gara e si
approvava la proposta di aggiudicazione del servizio;
- con nota del 14 agosto 2020 con prot.n.l 0766 la Cuc ha trasmesso la documentazione di gara;

CONSIDERATO che, nel frattempo, sono stati acquisiti i documenti volti alla verifica del possesso dei
requisiti dichiarati in sede di gara dal concorrente sia tramite Avcpass che direttamente presso gli uffici
interessati, a seguito della verifica è stata acclarata la sottoindicata documentazione:
I.
11.

Certificato regolarità fiscale del 27.8.2020 tramite Avcpass;
Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato n.3307249720207R del 26.8.2020 tramite Avcpass;

III.

Certificato casellario giudiziale n.3306863120201R del 26.8.2020 tramite Avcpass;

IV.
V.

Certificato annotazioni casellario imprese del 26.8.2020 tramite Avcpass;
Certificato iscrizione camera di commercio della Basilicata telematico o. 01189500778 del 4.2.2021 con
attestazione di mancanza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
11 Dure prot. INA11__2424 1167 Data richiesta 1611012020 Scadenza validità 1310212021 con attestazione di regolarità dallo
sportello unico previdenziale;

VI.

VII.
VIII.

da parte dell'impresa è stata presentata con nota acquisita al protocollo al n. 12186 dell'11.9.2020 copia della
documentazione fiscale ecc. a comprova dei requisiti di natura tecnio/economica;
Nota acquisita al protocollo generale del Comune il 1°febbraio 2021 al n.1535 con la quale il Comune di
Matera ha confermato il possesso di autorizzazione sanitaria da parte della struttura di ELLE E ELLE;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto della proposta di aggiudicazione nonché alla dichiarazione di efficacia
dell'aggiudicazione dell'appalto del servizio di "ACCALAPPIAMENTO,TRASpORTO,
RJCOVERO,CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA, PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE
ED EVENTUALE TERMODISTRUZIONE, PER I CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE";
VISTI
- Il Titolo I art. 149 e succ. del TU enti locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n.267 concernente
l'Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
l'art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- TI D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;
- l'art.106, co. 3-bis della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. 19 maggio 2020 n.34 che tra l'altro
prevede che ". . . Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo
15 1, comma I, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"
- il decreto del ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stata stabilita la proroga per il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021;
- 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 U comma, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio
definitivamente approvato (assestato);
- Gli art. lSl, 183 l84 del D.Lgs.267!2000;
- La deliberazione di G.C. n.61 del 30/04/2020 di approvazione dello schema di convenzione tra il Comune di Tursi ed
il Comune di Montalbano Jonico per l'utilizzo condiviso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 del C.C.N.L. del 22
gennaio 2004 e s.m.i. del dipendente ing. Pasquale Morisco;
- La deliberazione di G.C. n.158 del 24/12/2020 con la quale si prorogava l'utilizzo del l'ing. Pasquale MORISCO
presso il Comune di Montalbano Jonico fino al 31.12.2021;
- il Decreto sindacale protn.45 I delL' 11.01.2021 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO
l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 30.06.202 1;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 5875 del 4.5.2020 con il
quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica
di questo Comune all'ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del
presente atto;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
I.

DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante,

2. DI PRENDERE ATTO della determinazione della CUC Tursi, Aliano, Montalbano Joriico,
Colobraro, Garaguso n. n.302 dell'il .agosto 2020 con la quale è stata approvata la proposta di
aggiudicazione del servizio di "ACCALAPPIAMENTO,TRASPORTO, RICOVERO,CUSTODIA,
MANTENIMENTO E CURA, PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE ED
EVENTUALE TERMODISTRUZIONE, PER I CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE,
a seguito di procedura aperta, in favore della ditta ELLE E ELLE s.r.l. , con sede in via C.A. Dalla
chiesa n. 10/2 —Matera, che ha ottenuto il il punteggio complessivo di 76 ed ha presentato un'offerta
economica offrendo un prezzo di €.l,80 oltre IVA al giorno per ciascun cane accalappiato sull'importo
a base di gara di €.l,8 i/giorno/cane.

3. DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'efficacia
del l'aggiudicazione del servizio di "ACCALAPPJAMENTO,TRASPORTO, RJCOVERO,CUSTODIA,
MANTENIMENTO E CURA, PRELEVAMENTO E SMALTIMENTO CARCASSE ED
EVENTUALE TERMODISTRUZIONE, PER I CANI RANDAGI NEL TERRITORIO COMUNALE
-' in favore della ditta ELLE E ELLE s.r.l. , con sede in via C.A. Dalla chiesa n. 10/2 —Matera- codice

fiscale 01189500778, al prezzo al netto del ribasso dellO 0,4% di euro 1,80 oltre IVA al 22% per
ciascun cane accalappiato.

4. DI DARE ATTO che la spesa per il servizio in questione, ammontante complessivamente ad euro
14Q,.0fl0Lpresumibili per l'anno 2021 troverà capienza ed imputazione al capitolo 1304/1 del bilancio
corrente esercizio, in corso di predisposizione ove sarà previsto adeguato stanziametno.
5. DI STIPULARE il contratto con l'aggiudicatario mediante atto pubblico amministrativo. Non sarà
applicato il termine dilatorio di "stand stili" di 35 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, lettera "a"
del decreto legislativo n.50/2016 e succ. mod. ed integrazioni.
6. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria,Tecnico,Contratti,
ognuno per gli adempimenti di competenza;
7. DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione:
- prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria
L'ISTRUTT E D.
Maria Rosan. Sanza

IL RESPONSI

EA TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Esprime parere:
Favorevole
i'
Data 04.02.2021

IL RESPON
(ing.

A TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.lSl,comma 4, e art. 183 con -una 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:
Favorevole
Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio 2021

Cap. 1304.1 - imp.

Per le liquidazioni di spesa:
Al sensi dell'art. 184, comrna 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la
fiscale ed amministrativa

'a contabile,

Data:_________

IL RESPOr'4
ECONOP4 C

ELL'AREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza

Amministrativa,

viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

- Cron.

Dalla residenza comunale.
rTT

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)

