COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Servizi alla Persona
atuxtu
DETERMINAZIONE

N. 107 DEL 29/04/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO PER LA CONCESSIONE PER LA GESTIONE
DELLA STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI E SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI DEL COMUNE DI SASSO MARCONI - RIF.
DETERMINAZIONE N. 101/2020 - INTEGRAZIONE - CIG 82882353E4
LA RESPONSABILE
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale
2020-2022;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 05 febbraio 2020, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020-2022 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità
Operative le dotazioni finanziarie per l’ esercizio 2020;
• la propria precedente determinazione n. 101/2020 con la quale si disponeva la proroga
della concessione in oggetto nei confronti dell’attuale gestore e contestualmente si
disponeva di procedere ad ulteriore procedura nei confronti di un unico operatore alle
medesime condizioni della procedura andata deserta e seguita dal Servizio Associato Gare
dell’Unione dei Comuni (SAG); a tal riguardo si richiama la determinazione del SAG n.
84/2020;
Preso atto che la procedura che si va ad avviare è procedura negoziata senza bando con invito
rivolto ad un unico operatore come specificato nell’art. 63 comma 2) lettera a);
Considerato che:

•

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) è il
firmatario del presente atto come anche il Direttore dell’esecuzione del contratto;

Ritenuto pertanto di procedere direttamente come Comune attraverso la procedura ad invito sulla
piattaforma telematica SATER di Intercent-ER Agenzia della Regione Emilia Romagna; a tal
riguardo vedasi art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e delibera della Giunta Comunale n. 40 del 23/5/2018 e

successivi adempimenti che hanno dato al Comune di Sasso Marconi la possibilità di utilizzare la
piattaforma in gratuitamente per qualsiasi procedura di gara;
Ritenuto inoltre di scegliere quale metodo di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa così come indicato dall’art. 95 comma 2 che si riporta:
“2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di
determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei
principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di
idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio
di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96” … nei
termini della precedente procedura di gara espletata dal SAG e pertanto adottando i medesimi
criteri di valutazione dell’offerta tecnica come anche il capitolato di convenzione che si vanno in
questa sede a confermare;
Considerato che l’importo complessivo dell’affidamento riferito alla durata di anni 3, come da
procedura esperita dal SAG poi andata deserta è di € 121.800,00 e non sono previsti oneri da
rischi da interferenze;
Redatti al tal riguardo le bozze degli atti di gara che vengono in questa sede approvati e che
consistono ne:
• la lettera d’invito con l’indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta attribuendo il
seguente punteggio:
• il modello di DGUE;
• i modelli di dichiarazione altri;
documenti che si conservano in atti;
Considerato che faranno parte degli atti tecnici di gara oltre a quelli sopra indicati anche il
capitolato di convenzione, le tariffe del canile ed i criteri di valutazione come già approvati con
determinazione comunale n. 414/2019 ed anche il codice di comportamento del Comune di Sasso
Marconi e l’informativa relativa al Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Da” così come redatta dal DPO del Comune di Sasso Marconi;
Visti:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 s.m.i.;
• il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i., nella parte ancora in vigore;
DETERMINA
Di provvedere, per l’affidamento della CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA
DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI E SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI
DEL COMUNE DI SASSO MARCONI attraverso la procedura negoziata senza bando ad invito nei
confronti di un operatore nei termini di cui all’art. 63 comma 2 lettera a) come in premessa
specificato ( CIG 82882353E4 CPV-98380000 )
Di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento trova copertura sul fondo:
Cap. 3175/548/2020 CONTRIBUTO ENPA E GUARDIE ZOOFILE PER GESTIONE CANILE Nuovo Ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 13 – Tutela della salute
Programma 7 – Ulteriori spese in materia sanitaria

Di approvare in questa sede le bozze degli atti di gara che andranno ad integrare gli atti tecnici già
approvati dalla propria precedente determinazione n. 414/2019 che si sostanziano:
• la lettera d’invito con l’indicazione dei criteri di valutazione dell’offerta attribuendo il
seguente punteggio:
• il modello di DGUE;
• i modelli di dichiarazione altri;
Di dare atto che gli allegati tecnici della procedura oltre a quelli sopra indicati sono: le tariffe del
canile ed i criteri di valutazione come già approvati con determinazione comunale n. 414/2019 ed
anche il codice di comportamento del Comune di Sasso Marconi e l’informativa relativa al
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Da” così come redatta dal
DPO del Comune di Sasso Marconi;
Di dare atto inoltre che la procedura di gara ad inviti secondo quanto indicato all’art. 63 comma 2
lettera a) verrà aggiudicata attraverso il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa così
come indicato dall’art. 95 comma 2;
Di dare atto infine che la procedura viene effettuata in maniera telematica secondo le indicazione
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2019 caricandola sulla piattaforma SATER di Intercent-ER Agenzia della
Regione Emilia Romagna; vedasi delibera della Giunta Comunale n. n. 40 del 23/5/2018;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno 2020, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 29/04/2020

LA RESPONSABILE
TAROZZI VIVIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

