COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

N. 157 DEL 03/06/2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE E ZOOFILE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA
STRUTTURA DI RICOVERO E CUSTODIA PER CANI IN SASSO MARCONI E
SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI. PRESA D'ATTO DEI LAVORI
DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE, VERIFICA DELLA PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE - CIG 82882353E4
LA DIRIGENTE DI STAFF
Dato atto che:
• con determinazione della Responsabile Area Servizi alla persona n. 493 del 29 dicembre 2016
il Comune di Sasso Marconi prendeva atto dell’aggiudicazione dei servizi di gestione della
struttura di ricovero e custodia per cani in Sasso Marconi e di accalappiamento cani vaganti
per il triennio 2017-2019, a seguito di procedura aperta, disposta dall'Unione dei Comuni Valli
del Reno, Lavino e Samoggia, con determinazione della Responsabile Servizio Associato
Gare (S.A.G.) n. 367 del 16 dicembre 2016;

• richiamata la legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005 s.m.i., per la valorizzazione delle
organizzazioni di volontariato, con determinazione della Responsabile Area Servizi alla
persona n. 414 del 04 dicembre 2019 il Comune di Sasso Marconi approvava gli atti per
l’avvio di una procedura aperta riservata alle associazioni animaliste e zoofile per la gestione
nel triennio 2020-2022 della struttura di ricovero e custodia per cani in Sasso Marconi e
servizio di accalappiamento cani vaganti, a cura del Servizio Associato Gare (S.A.G.)
dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, ex art. 3 co. 2 del Regolamento di
Organizzazione della Centrale Unica di Committenza, approvato con Deliberazione della
Giunta dell’Unione n. 15 del 27 febbraio 2017;

• con determinazione della Responsabile Area Servizi alla persona n. 515 del 31 dicembre 2019
il Comune di Sasso Marconi disponeva una proroga tecnica di n. 2 (due) mesi, fino al 28
febbraio 2020, dell’aggiudicazione dei servizi in parola all’Associazione Il Vagabondo (C.F.
92046060379) nelle more del completamento della procedura di gara avviata;

• a seguito della riscontrata mancanza di offerte ammissibili alla procedura aperta, stanti le
previsioni della lex specialis, come da determinazione della Responsabile Servizio Associato
Gare (S.A.G.) n. 84 del 11 febbraio 2020, con determinazione della Responsabile Area Servizi
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alla persona n. 101 del 22 aprile 2020 il Comune di Sasso Marconi disponeva un’ulteriore
proroga dei servizi in oggetto per un periodo massimo di n. 6 (sei) mesi e comunque fino al
momento di aggiudicazione dei servizi;

• in conformità alle indicazioni contenute nella Deliberazione del Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 312 del 09 aprile 2020, valutata la necessità di dover
avviare una procedura urgente e indifferibile avente ad oggetto servizi ritenuti essenziali, con
determinazione della Responsabile Area Servizi alla persona n. 107 del 29 aprile 2020 il
Comune di Sasso Marconi disponeva l’avvio di una procedura negoziata senza senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ex art. 63 co. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., riservata ad
associazioni o enti zoofili ed animalisti non aventi fini di lucro, in regola con le iscrizioni
previste per la propria categoria e con la normativa vigente, da esperire tramite l’utilizzo della
piattaforma per gli acquisti telematici della Regione Emilia-Romagna (SATER) e aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;

• nella stessa sede si approvavano gli atti di gara a integrazione di quelli già approvati con
precedente determinazione della Responsabile Area Servizi alla persona n. 414 del 04
dicembre 2019;

• per tale procedura negoziata è stato acquisito il CIG: 82882353E4, per un valore complessivo
stimato dei servizi nel triennio 2020-2022 di 121.800,00 EUR (IVA esclusa);

• la procedura è stata indetta sulla piattaforma SATER in data 07 maggio 2020, con
protocollo n. PI120994-20, assegnando come termine entro il quale presentare e caricare
le offerte il giorno 25 maggio 2020, alle ore 18:00;

• con propria determinazione n. 142 del 26 maggio 2020 si è provveduto alla nomina della
commissione giudicatrice ai sensi di quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. e secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, stante la sospensione fino al 31
dicembre 2020 dell’applicazione del co. 3 dell’art. 77 ex art. 1 co. 1 lett. c) della L. 55/2019
relativo alla selezione degli esperti.
Considerato che:

• entro la scadenza fissata è pervenuta tramite la piattaforma SATER n. 1 (una) offerta, con
protocollo n. PI133768-20 del 20 maggio 2020.
Preso atto che:

• il giorno 26 del mese di maggio alle ore 12:19 la commissione giudicatrice si è riunita in seduta
pubblica virtuale per la verifica di quanto contenuto nella busta contenente la documentazione
amministrativa dell’unica offerta pervenuta;

• alle ore 12:51 la commissione ha inviato comunicazione di ammissione all’unica associazione
di volontariato partecipante e chiuso la seduta pubblica virtuale;

• in conformità alle indicazioni delle Linee guida n. 5 dell’ANAC aggiornate con Deliberazione
del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018, dalle ore 13:04 alle ore 14:15 la commissione
giudicatrice ha proceduto all’apertura della busta contenente il progetto tecnico, in seduta
pubblica virtuale, e alla successiva valutazione dello stesso, in seduta riservata;

• appurata la conformità dell’offerta tecnica alle indicazioni del disciplinare, valutata la stessa e
assegnatale il relativo punteggio, dalle ore 14:16 la commissione giudicatrice procedeva
all’apertura, in seduta pubblica virtuale, della busta contenente l’offerta economica, ne
appurava l’ammissibilità e validità, in considerazione del ribasso proposto dall’associazione
pari allo 0,10% della base di gara, e le attribuiva il relativo punteggio;

• sulla base del punteggio totale calcolato, la commissione ha proposto l’aggiudicazione nei
confronti dell’Associazione di volontariato Il Vagabondo (C.F. 92046060379), con sede legale
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in Bologna, soggetta ad approvazione ex art. 32 co. 5 e art. 33 co. 1 del Codice dei contratti
pubblici;

• di tutte le attività, chiuse alle ore 14:30, è stato redatto un verbale unico.
Verificata la proposta di aggiudicazione, come risulta dal verbale di gara.
Visti:
•

il Codice degli appalti pubblici approvato con D. Lgs. n. 50/2016;

•

le Linee guida n. 5 dell’ANAC, aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio
2018

•

il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

•

il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Appurata la competenza del Comune di Sasso Marconi in caso di procedure di affidamento
di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, non rientrando le stesse in quanto
previsto dalla Convenzione associativa sottoscritta tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte
San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa e l'Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi (Rep. 18/2014) e
dal Regolamento di Organizzazione della Centrale Unica di Committenza - Servizio Associato
Gare, approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n. 15 del 27/02/2017.
Attestato che non vi sono impegni di spesa da assumere.
DETERMINA
Di dare atto della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e di provvedere all’aggiudicazione dei servizi di gestione della struttura DI RICOVERO E
CUSTODIA PER CANI in Sasso Marconi e di accalappiamento cani vaganti, per il triennio 20202022, all’Associazione di volontariato Il Vagabondo (C.F. 92046060379), con sede legale in Bologna,
verificata la proposta di aggiudicazione della commissione, come risulta dal verbale di gara di cui si è
preso atto, e che tale aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti ex art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016.
Di provvedere a dare avvio alla comunicazione dell’aggiudicazione all’unico offerente e
aggiudicatario, nei termini ex art. 76, co. 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
Di provvedere a dare avvio alla verifica dei prescritti requisiti, quale condizione necessaria affinché
l'aggiudicazione divenga efficace secondo il disposto dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016.
Di rimandare a successiva determinazione la definizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, previa
verifica della regolarità dei requisiti dichiarati dall’operatore economico.
Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e il direttore dell'esecuzione del
contratto di servizi nella persona della dott.ssa Vivana Tarozzi, Responsabile dell’Area Servizi alla
persona del Comune di Sasso Marconi.
Di dare atto che non vi sono impegni di spesa da assumere
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.
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Lì, 03/06/2020
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LA DIRIGENTE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 157 / 2020

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE E ZOOFILE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI
RICOVERO E CUSTODIA PER CANI IN SASSO MARCONI E SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE, VERIFICA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE
AGGIUDICAZIONE - CIG 82882353E4

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
L’impegno di spesa verra’ assunto all’atto della aggiudicazione definitiva

Lì, 17/06/2020

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Determinazione N. 157 del 03/06/2020

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AD INVITO, RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI
ANIMALISTE E ZOOFILE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA DI
RICOVERO E CUSTODIA PER CANI IN SASSO MARCONI E SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO CANI VAGANTI. PRESA D'ATTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
GIUDICATRICE, VERIFICA DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENTE
AGGIUDICAZIONE - CIG 82882353E4.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/06/2020 al 02/07/2020, ai sensi dell’art 124
del D.lgs 18.08.2000, n. 267, .

Li, 29/10/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
SIMI ROBERTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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