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DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

Reg. settore n: '184 del:2811212018 Reg. generale n: 879 del:2811212018

Oggetto: Affìdamento Servizio ricovero cani randagi in canile sanitario , biennio 2019-2020-
Acquisto tramite MEPA - CIG:285268858D.

L'anno duemiladiciOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE nell'Ufficio
Amministrativo;

ln esecuzione del decreto sindacale n. 17118 con il ouale sono state attribuite alla scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc.2 e 3, del D.Lgs. n. 2671O0, relativamente al Settore 1'-
Amministrativo;

ll Responsabile del Servizio

Premesso che:
- con delibera di Consiglio Comunale n.31 in data 28.09.2017, esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2A1B-2O20;
- ccn delibera di Consiglio Comunale n.9 in data 09.03.2018, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2O1 812ù20'.
- con delibera di Giunta Comunale n.55 del 27.06.2018, esecutiva, è
l'assegnazione definitiva delle risorse ai responsabili dei servizi, BIP 2018',
Considerato che occorre qarantire il servizio di canile sanitario. data la oresenza

stata disposta

sul territorio di

I
I
I

cani vaganti e pericolosi per la collettività;
Evidenziata la padicolarità del servizio in oggetto e la necessità di disporre di una struttura
sanitaria rispondente alle norme di legge;

Atteso che, per come ripetutamente evidenziato dall'Azienda Sanitaria di Cosenza con note
acquisite in atti , nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia ed, in particolare, della
L.R: n. 41l90 e s.m.i. e del DPGR N. 19712012, la cattura dei cani vaganti è compito specifico del
Servizio Veterinario dell'ASP competente per territorio e compito dei comuni è quello di individuare
una struttura sanitaria di riferimento presente sul territorio di competenza dell'Asp;
Rifevato che il Ministero della Salute, con circolare 1410512001 n.5, ha evidenziato che icomuni,
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 atività dirette al
loro affidamento;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5l D.Lgs. 50/2016 e dell'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 che
I'esecuzione rimangla in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;
Quantificato, tenendo conto della spesa sostenuta per gli anni precedenti (corrispettivo del
servizio per ogni singolo cane ospitato al giorno e numero di cani ricoverati nel biennio 2017-
2018) in complessivi Euro 5.000,00 oltre iva al 22o/o, I'importo contrattuale per l'espletamento del
servizio per il biennio 2019-2020:
Rilevato che l'importo contrattuale è inferiore ad 40.000,00 euro , per cui è possibile procedere
motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio di che trattasi, ai sensi e per gli effetti



dell,art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 1B aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto

senza Procedimenttt di gara;

Richiamata la normativa in materia di acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica

Amministrazione, di cui alla Legge 2OB:2O15 per come modificata dalla legge 23212016'

Dato atto, che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti mediante il ricorso al MEPA,

gestito dalia Consip, in quanto i'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli

óperatori economici nei mercato elettronico da parte della Consip,. mentre la negoziazione è

assicurata mediante gli strumenti dell'odA, dell'Rdo e della trattativa diretta.

Ribadito, altresì, ché il mercato elettronico propriamente ai sensi d-ell'art 3, comma '1 , lettera

bbbb) del D.Lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti

telematici per importi inferiori alla sogrlia'di rilievo europeo basati su un sistema che attua

procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

bonsiderato che il Comune di San Pietro in 
-Guarano è regolarmente inserito nell'elenco delle

Amministrazioni registrate nel portale per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione' si è

ritenuto di procedeie mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai

sensi dell'art. 328 det d.P .R. 20712010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 5212O12'

convertito in legge 9412012''
Rilevato cfre sùi MEpA è attivo il bando Servizi Sociali, all'interno del quale e possibile individuare

il servizio di ricovero cani randagi in canile sanitario;
Atteso che, con trattativa n. llOAZA, giusto prot. n. 7 523 del 2011212O18 , è stata avviata la

'-- orocedura per trattativa diretta tramite MEPA con un unico operatore, ai sensi dell'art. 36' comma

Î,.P6;tt;r; 
"\ 

d"t o.Lq. n. 50120216 per I'affidamento del servizio di canile sanitario per il biennio
è{ffiàizo,'"ttruuurJo I'individuazione detla Ditta VARCA GROUP srl , con sede legale in C/da

' Pralnetta - 87011 Cassano allo lonio (CS);

^ ., Vuì,iffiÉ le caratteristiche tecniche e funzionali del servizio offerto e considerato, altresì, il

.:;tdff.::l'J?"r0ffi;nrata t'ofrerta economica detta Ditta Varca Group srl dicomplessivi euro

- Ei€.h,oo - oftrJiva corne pér legge - per il biennio 2019-2020 e per come di seguito in dettaglio:
- Euro 2.00 oltre iva: diaria gtcrnaliera per ogni singolo cane ospltato;

euro 50.00 oltre iva: iosto smaltimento carcasse per ogni singòlo cane deceduto;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare I'esistenza di rischi da interferenza

nell,esecuzione dell'appaito in oggetto e che non sono stati riscontrati isuddetti rischi, pertanto

non è necessario prowedere allàiedazione del DUVRI, di cui al decreto legislativo I aprile 2008,

n. g1 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento

all'articolo 26, comma 3;
Dato atto che la Ditta di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il conto dedicato anche in

via non esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

Accertato che non è necessario che la ditta aggiudicataria presenti I'autocertificazione inerente il

possesso dei requisiti di natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs- n. 50/2016 - Codice dei

contratti e delle concessioni , poiché le autocertifìcazioni sui requisiti generali vengono acquisite da

Consip all'atto dell'abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate periodicamente;
preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario desumibile dal Durc on

line emesso in data 0911112018 ed acquisto in atti;

Visto I'art. 1g2 del D.Lgs. n. 267 I2OOO, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative

procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita

determinaZone indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

bj I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

ci t" moOatita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

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

Evidenziato che, per come disposto dalltdeliberazione ANAC del 22 dicembre 2O15 n' 163'

trattandosi di contratto inferiore a 40.000 euro, non è prevista alcuna contribuzione da parte della

stazione appaltante in favore dell'Autoità di vigilanza;
preso atto che, per I'affidamento del servizio di che trattasi, è stato attivato il codice CIG al

sistema SIMOG, ai sensi della legge n. 136/2010, così come modificata ed integrata dal DL n.

18712O1O e che il codice identifìcativo del lotto è:ZB526BB5BD;



Attestata la regolarilà e la correltezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147lbis del Dlgs n.267120O0
e s.m. i.;

Dato atto che íl presente prowedimento risulta approvato e reso efficace con l'apposizione del
parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario;
Visti:

. la l.r. n.4111990 e s.m.i. ;

o la l. n.28111991 e s.m.i.;
. il d.lgs. n.26712000 e s.m.i.;
. il d.lgs. n. 165/2001 e s.m. i.;
. il d.lgs. n. 11812011',
. la 1.20812015 e s.m.i
r il dlgs 5012016 e s.m.i.;
. il D.Lgs 5612017 e s.m.i.;
. Le linee guida ANAC;
. lo statuto comunale;
. il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
. il regolamento comunale di contabilità;
. il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di affidare, ai sensi dell'art.36, c.2, lett. a) del D.Lgs 5012016, attraverso la procedura di
acquisto " Trattativa diretta su Mepa n. 770626 del 2011212018 " alla Ditta VARCA GROUP srl ,

n sede legale in C/da Prainetta - 8701 1 Cassano allo lonio (CS), il servizio di ricovero cani
i in canile sanitario per il biennio 2019-2020 al prezzo complessivo di euro 5.000,00 oltre

giusta offerta economica prot. n.7642 del 28.12.2018, in atti;
j 3)d lire quanto segue in relazione all'articolo 192 del d.lgs. n.26712000 s.m.i.:

che con il contratto si intende perseguire: assicurare servizi indispensabili per la.i"4)

."Ì ''éi
, garantendo, altresì, il benessere degli animali.

"n
'i

tto del contrafto:
affidamento del servizio di custodia e mantenimento in canile sanitario dei cani randagi
catturati sul territorio e de servizio di smaltimento carcasse per gli anni 2019-2020.

C) la modalità di scelta del contraente: il contraente Varca Group srl è stato scelto mediante procedura
telematica mepa in attuazione dell'articolo 36, comma 2, lett a) del d.lgs. n. 50/2016;

D) fa forma del contratto: scrittura privata a norma dell'art. 32,c.14 del D.Lgs n. 50/2016.
E) fe clausofe essenziali sono contenute nella convenzione rep. n. 236812018, in atti, che

disciplina i rapporti tra I'Ente e la Ditta affidataria e nel documento di stipula prot. n.7647
/2018, elaborato tramite MEPA.

4) di imputare, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 183, comma '1 , del d.Lgs. n 2671200O
s.m.i. e del principio contabile applicato all. 412 al d.Lgs. n. 11Bl2O1'l s. m. i. la spesa di
complessivi- lva compresa al22% - €.6.100,00 sul capitolo 1362 Bilancio Pluriennale 201812020',
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 del conispettivo si prowederà con successivi atti dirigenziali a seguito di
emissione di regolari fatture;
8) 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;



g) di comunicare la presente determinazione alla ditta affidataria affinchè lo possa richiamare
sui documenti da liquidare;
10) di pubblicare la presente all'albo on line e sul sito web dell'ente - sez. amministrazione
trasparente.
La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183, c. 7 del d.lgs 18.08.2000 n.267 e

s.m.i.

ll Responsabile del procedimento

:4'
. È --.'

nsabile del

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 26712000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponrbilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
îealizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dqllllnpegno conlabile,

registrato ai sensi dell'art. '191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

,".it/t? lu,!{ .

del servizio

Situazione contabile alla data della presente:



lmpegno n.t( I 2019
Somme già liquidate

Missione 08 / Proglqmma 01 / Titolo 1/ Macroagg 03 .

cAP. 1362

Mlssione 08 i fpggmln Ql llilolo 1/ Mgcroagg. 03
cAP. 1362

lmpegno n.0J I 20?9 3.050.00
Somme qià liquidate 0.00
Presente Liquidazione 0.00
Restano 3.050.00

Beneficiario:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune

in dut"L3 GE[{.!]!per rimanervi 15 siorniconsecutivi.

San Pietro in Guarano. 0 3 GEN, il!

Codice Descrizione P.t.

losg tt
DITTA VARCAGROUP SRL CON SEDE LEGALE lN c/da
PRAINETTA - 87011 CASSANO ALLO IONIO (cs)

IBAN: lT50H01 00580670000000000401

02651600781

ll Messo Comunale


