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oGGErro: COMUNE DI MONTALBANO JONICO.
Affidamento in appalto del servizio accalappiamento, trasporto,
ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani randagi/
prelevamento e smaltimento carcasse di cani randagi nel
territorio comunale ed eventuale termodistruzione - affidamento
annuale. Approvazione bando di garat capitolato di gara e
disciplinare.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

PREMESSO CHE in data 27.05.2016 veniva sottoscritta la convenzione per la costituzione
Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Comune di Tursi, il Comune di Aliano ed il Comune
di Montalbano Jonico;

CHE con determina del Comune di Montalbano Jonico n.271/T del 15.06.2016 si:

1. INDIVA la procedura aperta di cui all'art.60 del D.lgs, n.50/2016, per l'appalto biennale

del servizio SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, RiCOVERO, MANTENIMENTO E CURA DI CANI

RANDAGI del Comune di Montalbano Jonico, per un importo annuo di €.130.000,00,
demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di committenza di Tursi-Aliano-
Montalbano;

2. STABILIVA che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più

vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3lettera a) del D.lgs. n.5Ol2OL6;

3. DAVA ATTO che il contratto con l'appaltatore sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa;

4. STABILIVA a carico del Comune di Montalbano Jonico il pagamento del contributo
all'Autorità Nazione Anticorruzione, come previsto dall'art. 1 commi 65 e 67 della Legge

266/2005 e dalla deliberazione della sqddetta Autorità;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA



5. STABILIVA, altresì, che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta
valida e di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

6. DAVA ATTO, inoltre, che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della
procedura di affidamento,nelle forme di legge;

7. TRASMETTE il presente provvedimento alla Centrale Unica di committenza Tursi-Aliano-
Montalbano per il seguito di competenza;

B. DAVA ATTO che la spesa trova copertura finanziaria ad apposito intervento del bilancio

del Comune di Montalbano Jonico, ciascuno degli anni di riferimento dell'affidamento
CHE con determina del Comune di Montalbano Jonico n. 3371T del 27.09.2016 si

stabiliva, altresì, a parziale rettifica ed integrazione della determinazione A.T. n.271 del

75.6.2016, di procedere all'appalto con procedura aperta di cui all'art. 60 del D.lgs. n.50/2Ot6,
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 €.1,6 oltre IVA

al giorno a base di gara per ciascun cane e per un importo complessivo presumibile di

€.128.500,00, demandando il procedimento di gara alla Centrale Unica di committenza di Tursi-
Aliano-Montalbano;

CHE pertanto, si deve procedere all'espletamento della procedura finalizzata
all'affidamento del servizio di che trattasi;

RITENUTO dover procedere secondo le modalità previste dalla determina del Comune di

Montalbano Jonico n. 2771T del 15.06.2016 e n. 337 /T del 27 .09.2016;

VISTO lo schema del bando di gara, il Capitolato d'Appalto ed il disciplinare di gara,

redatti dalla CUC;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti sopra riportati;
RICONOSCIUTA propria la competenza ai sensi della convenzione per la costituzione

Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra il Comune di Tursi, il Comune di Aliano ed il Comune

di Montalbano Jonico sottoscritta in data 27.O5.2076;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs

1Bl08/00 n.267;
VISTO il Regolamento Comunale che assegna la materia oggetto della presente allo

scrivente;
VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e Ia correttezza

dell'azione amministrativa, espressa dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 747 bis
del D.Lgs. 267/2O0O;

DETERMINA
PER imotivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati;
DI PRENDERE ATTO della determina del Comune di Montalbano Jonico n. 211lT del



15.06.2016 e n. 337/T det 27.09.20t6.
DI INDIRE la procedura di gara ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016, per l,appalto

del servizio di "Accalappiamento, trasporto, ricovero, custodia, mantenimento e cura di cani
randagi, prelevamento e smaltimento carcasse di cani randagi nel territorio comunale ed
eventuale termodistruzione" pe l'importo presunto complessivo dell'appalto fissato in
€ 128.500,00 al netto dell'LV.A. al 22o/o,l'importo posto a base di gara è fissato in € 1,60 oltre
IVA (al giorno) per ogni singolo cane (1,60+ IVA al22o/o= € 1,95) costo di 1 cane al giorno.

APPROVARE il bando di gara, il Capitolato d'Appalto ed il disciplinare di gara, redatti dalla
CUC relativi l'appalto del servizro di cui al punto precedente.

DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione utilizzato, per all'affidamento del servizio,
sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 Iett. a) del
D.L'gs 50/2076. Si procederà alla valutazione delle offerte eventualmente anomale, ai sensi
dell'art' 97 del Dlgs 50/2016. A parità di ribasso offerto si procederà al sorteggio.

DI STABTLIRE il termine per la ricezione delle offerte in giorni 40 (quaranta) dalla data
pubblicazione della bando di gara.

DI TRASMETTERE il presente atto:,/ Al Segretario Comunale, per conoscenza;,/ Al Comune di Montalbano jonico, per conoscenzai./ Alla CUC;,/ All'Albo Pretorio, per la pubblicazione.

IL RESPON
Ing.

DELLA



CERTTFICATO DI PU BBLICAZION E

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione allAlbo Pretorio

COMUNALE


