
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

Seffore I " - Amministrativo

Reg. seftore n: 192 del O911212016

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Oggetto: Determina a contrattare "Servizio custodia e mantenimento cani randagi in
canile rifugio - periodo 01.01.2017/31 .12.2018" - Procedura con aflidamento diretto
(Art. 36, cornma 2,letta) del D.Lgs. n. 50/2016) CIG:2961C6F136-

L'anno duemilasEDlOl, il giomo NOVE del mese di DICEMBRE nell'Ufficio Amministrativo;

In esecuzione del decreto sindacale n. l1116 con il quale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267100, relativamente al Settore l' -
Amministrativo per il periodo Settembre-Dicembre 2016;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge. è stata

approvata la nota di aggiomamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2A18;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 30.05.2016, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2O'16-2018;
- con delibera di Giunta Comunale n. 34 in data 20.06.2016, dichiarata immediatamente

esecutiva, è stata disposta I'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi,
BP/2016;

Richiamata la d.d. n. 205 del 23.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
affidato, a seguito di procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.S7 del dlgs 163/2006 dopo aver
dichiarato deserta la gara ad evidenza pubblica, di cui alla d.d. n. 149 del 22.'11.2O13, alla Ditta
Ditta MisterDog srl c,on sede in Via Tone del Pero snc - 88821 Rocca di Neto (KR) l'appalto del
servizio di custodia a mantenimento cani randagi catturati sul tenitorio comunale per il periodo

01012014-31.12.2016 ed è stato stipulato, in data 26.02.2014, il relativo contratto Rep. n.

35612014. :

Conside rata I'immi nente scadenza contrattuale (31 .'l 2.201 6l;
Tenuto conto della necessità, per l'Ente, di garantire il servizio;
Evidenziata la particolarità del servizio in oggetto;
Rilevato che:
- il Ministero della Salute, con circolare 14lOSl2OO1 n. 5, ha evidenziato che i comuni,
nell'espletamento delle procedure di gara, devono garantire il benessere dei cani randagi sia in

relazione alle condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che in relazione alle attività dirette al
lom affidamento:
- come piu' volte sottolineato dall'Asp di Cosenza, Servizio Veterinario Sanità Animale, piu'

spostamenti nell'arco della vita di un animale comportano adattamento ad un nuovo habitat
(struttura, clima, alimentazione, nuovo personale, costituzione in nuovi gruppi, diverse modalità di
gestione ecc.), incidendo profondamente sul benessere degli stessi e che, pertanto, occonerebbe,
evitare, il piu' possibile, lo spostamento tra rifugi di soggetti già ambientati in una struttura;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e delt'art. 13 c.2 L. 18012011, nell'appalto in
esame non è possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto



trattandosi di un servizio comprendente diverse attività strettamente collegate, è bene clp
I'esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Dato atto che il servizio in argomento non rientra tra le convenzioni attive Consip, non è
rinvenibile sul MEPA o su altre centrali di committenza;
Quantificato, tenendo conto della spesa sostenuta per gli anni precedenti (conispettivo dd
servizio - euro 2.00 oltre iva - per ogni singolo cane ospitato al giomo) e del numero di cani,
attualmente ricoverati (n.24), in complessivi Euro 35.040,00 oltre iva al 22Yo, l'importo
contrattuale per I'espletamento del servizio per gli anni 2017 -2018 e che, pertanto, essendo
inferiore ad 40.000,00 euro , è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto dd
servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Atteso che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di

coniugare i principi di libera con@renza, non discriminazione, trasparenza e coneftezza con i
principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.

50/2016:
Gonsiderato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può riteneri congruo
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio
desunta da indagini di mercato informali;
Visto il nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n.50/2016) e preso atto delle relative linee guida,

emanate dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticomrzione), aventi ad oggetto 'Procedure per
I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e gestione degli elenchi degli operatori economici" ed, in particolare,
norme di cui af paragrafo 3.3 "Scelta del crntraente e obbligo di motivazione", punlo 3.3.f
danno indicazioni in caso di affidamento all'operatore economico uscente;
Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato alla Ditta MisterDog
sede in Via Torre del Pero snc- 88821 Rocca di Neto (KR), operatore economico uscente,
svolto il medesimo servizio per il periodo 2010-2016, in quanto trattasi di operatore
che, oltre a presentare, per competenza ed esperienza dimostrata, il dovuto livello }611
specializzazione, ha eseguito il precedente rapporto contrattuale a regola d'arte, nel rispetto -dif
témpi e dei costi pattuiti, fomendo un servizio altamente qualificato, conseguendo positivi risultati
e garantendo il benessere dei cani ospitati;
Acquisitainatti lanotadel 29.11.2016,n/s prot.n.6566del 30.11.2016, trasmessadalladitta
Mister Dog srl, con la quale si dichiara disponibile ad eseguire I'appalto di che trattasi agli stessi
patti e condizioni di cui al disciplinare Rep. n. 356 del26.02.2014 sottoscritto per I'espletamento
del servizio per il triennio 1.01.2014-31.12.2016i
Valutato congruo il pre7zo proposto di euro 2,00 oltre iva
ospitato;
Evidenziato che sono stati condotti accertamenti volti ad
interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario prowedere alla redazione del DUVRI, di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare

riferimento all'articolo 26, comma 3;

Gonstatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art.83 della medesima

norma sopra richiamata;
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come

desumibile dal DURC on line, in atti, emesso in data 02.1 1 .2016;
Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fomito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in

via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
Dato atto, altresì, che, ai sensi dell'aÉicolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.,
occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

al 22o/o al giomo per singolo cane

appurare l'esistenza di rischi da



Evidenziato che, per come disposto dalla deliberazione ANAC del 22 dicembre 2015 n. 163,
trattandosi di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della
stazione appaltante in favore dell'Autorità di vigilanza;
Attestata la regolarità e la conettezza amministrativa ai sensi dell'art. 147lbis del D.Lgs 267 tOO e
ss.mm.ii;
Verificata la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con le regole
di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
Dato atto che il presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del
parere di regolarità contabile e I'attestazione di copertura finanlaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanlario;
Preso atto che, per I'affidamento del seMzio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al
sistema SIMOG dell'anagrafe per la vigilanza sui contrafti di lavoro, servizi e fomiture, ai sensi
della legge 13612010, così come modificata ed integrata dal DL n. 187t2010 e che il codice
identificativo del fotto e': Z96lC6Fl36:
Visti:
- la L.R. n. 4'll1990:
- la legge n.281l1991;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
;-il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

comunale di contabilità;
mento comunale sui controlli interni:

DETERMINA

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

z; Di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore
economico DITTA Mister Dog srl con sede in Via Tone del Pero- 88821 Rocca di Neto (KR) il
servizio di custodia e mantenimento cani randagi in canile rifugio per il periodo 01.01 .2017 -
31.12.2018, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2lett. a) del D.Lgs. lg
aprile 2016, n. 50;
3) Di stabilire, in relazione all'art. 192 del D.lgs 26712000 e ss.mm.ii. , quanto segue:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: assicurare servizi indispensabili per la
collettività, garantendo, altresì, il benessere degli animali.

b) I'oggetto del contratto: I'affidamento del serviZo di custodia a mantenimenti in canile rifugio
dei randagi catturati sul tenitorio per gli anni 2017-2O,lB;

c) la forma del contratto: scrittura privata a norma dell'art.32, c. 14 del DLgs n.s0/2016:
d) le clausole essenziali:sono contenute nel contratto d'appalto che disciplina i rapporti tra

I'Ente e la Ditta affidataria.
e) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

delle pubbliche amministrazioni: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs n. 50/2016;

4) Di stabilire, altresì, I'importo del corrispettivo del serviZo nella misura di euro 2,00 - iva
esclusa al 22o/o - al giorno per singolo cane ospitato e per una spesa complessiva di euro
35.040,00, oltre lva, per I'intero periodo 2017-2018;
5) Di imputare, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 183, c. I delò D.Lgs 26712OOO s.m.i. e del
principio contabile applicalo all. 412 al D.Lgs n.118/2011 s.m., la spesa complessiva presunta di
euro 42.750,00, compreso IYA al 22%, sul capitolo 1362 bilancio finanziario 2016-2018, per
come di seguito dettagliato:
EF|2O17 Cap. 1362 Euro 21.375,00
EF|2O18 Cap. 1362 Euro21.375,00

le premesse



6) di dare atto della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti il presente atto con
le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa;
7) di dare atto, altresi, che:
- non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate

interferenze;
- alla liquidazione dei conispettivi si prowederà con successivi atti dirigenziali a seguito di
emissione di regolari fatture.
8) di procedere, per come sopra precisato, alla sottoscrizione con la ditta MisterDog srl del
contratto d'appalto, in forma di scrittura privata;
9) di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n.50/2016, il responsabile unico del
procedimento, è individuato nel firmatario della presente determinazione quale responsabile del
settore;
l0) di comunicare la presente determinazione alla ditta affidataria affinchè lo possa richiamarc
sui documenti da liquidare;
11) di pubblicare la presente all'albo on line e sul sito web dell'ente - sez. amministrazione
trasparente.

ll presente atto sarà pubblicato on-line dell'ente per 15 giomi consecutivi ed awà
immediata esecuzione.

ll Responsabile del i
aI

'e'
IL,

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilita effettjve esistenli negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
rcalizzazioîe degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dell'impegno contabile,
regolamente registrato ai sensi dell'art. 191, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

o^o st(t.t/.u-(.1 .

Con f'attestazione della copertura linanÀaria di cui sopra il presente prowedimento è
dell'art 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. E



Situazione contabile alla data della oresente:

Missione L/ Programma ,l / Titolo I I C;od. P.Fin. U. ,{ 03 oZ )5 A'L
c4P.1362

lmpegno n.06 12017 21.375,A0
Somme già liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00
Restano impegnate 2r.375.00

Missione ú /Programma .,llTttolo AlCod. P.Fin. U. )'A)02 )> ul
c4P.1362

lmpegno n.U5 / 2018 21.375.O0
Somme sià liquidate 0,00
Presente Liquidazione 0,00
Restano impeqnate 21.375,00

Codice Desqizione P.t.
3s30 DITTA MisterDos srl 02596050795

CERTIFICATO DI PUBBLICMIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune
r î ht0 îfl1'F

in data I .. u 
' 
v' L'J v per rimanervi 15 giomi consecutivi.

San Pietro in Guarano, 1 2 D\t' m16


