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COMUNE DI TRECCHINA 

Provincia di Potenza 

 

UFFICIO TECNICO – Servizio Urbanistica Ambiente e Territorio 

 

DETERMINAZIONE 

 

NUMERO UFFICIO DATA N. GENERALE 

146 

URBANISTICA 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

29/11/2019 800 

 

OGGETTO:   

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica 

ASMECOMM e visibili anche alle Imprese non ancora abilitate, per l’appalto relativo al “SERVIZI DI 

ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI IN TRECCHINA – 

PERIODO: 36 MESI”. 

*** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO *** 

– Codice CIG: 8122097679  - 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 

Che, questa Amministrazione con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/05/2003, ha 

deciso di avvalersi del canile COMUNALE DI LATRONICO, approvando lo schema di convenzione relativo 

al servizio di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi, compreso accalappiamento; 

Che la convenzione per il “Servizio di MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI CANI RANDAGI” 

stipulata con la Società RIMA srl con sede alla via G. Falcone n. 7 - 85053 Latronico (PZ) - P. Iva 

01771610761, gestore del canile di Latronico, approvata con det. 70/323 del 30/04/2015; 

CONSIDERATO che con determinazione di questo ufficio veniva disposta le proroga del servizio con scadenza 

al 31/12/2019; 

che il comune di Trecchina ad oggi ha nr. 37 cani di proprietà presso il predetto canile e pertanto risulta 

necessario avviare la procedura di gara per l’individuazione di un nuovo operatore economico specializzato e 

operante sul mercato che disponga di un canile/struttura regolarmente autorizzata per il ricovero dei cani, per il 

periodo di 3 anni dalla data di affidamento; 

VISTI: 

- il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 

e, in particolare: 

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le 

funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa 

sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

- l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il 

fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità 

di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
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servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le stazioni appaltanti 

devono utilizzare mezzi elettronici per lo scambio di informazioni e per tutte le comunicazioni inerenti una 

procedura di gara compresa la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte; 

Rilevato che questo Ente ha aderito alla piattaforma ASMECOMM con delibera consiliare n. 11 del 

06.04.2019, “adesione alla centrale di committenza in house ASMEL Consortile s.c.a.r.l. con l’utilizzo della 

piattaforma centralizzata Asmecomm – Centrale di Committenza ai sensi del D.Lgs 50/2016 “Adempimenti ai 

sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 - Acquisto quote societarie centrale di committenza 

Asmel Consortile A.R.L.”;  

che l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici si intende assolto attraverso l'utilizzo della 

piattaforma ASMECOMM;  

Ritenuto che, ai fini di una più efficace selezione degli Operatori Economici, appare opportuno fare ricorso ad 

una gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;  

Visto l’art. 35, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, che fissa in 209.000,00 la soglia di 

rilevanza comunitaria per gli appalti di Servizi e Forniture; 

CONSIDERTO CHE: 

- in osservanza di quanto sancito dall’art. 192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., ai fini 

dell’adozione della determinazione a contrarre, stabilire che: 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è il MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI 

CANI RANDAGI accalappiati nel territorio di questo Comune oltre a promuovere iniziative volte a 

favorire l’affido e l’adozione dei cani; 

- L’oggetto del contratto è il servizio di SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA 

DI CANI RANDAGI CATTURATI IN TRECCHINA– PERIODO: 36 MESI. 

- Il costo complessivo del servizio è presumibilmente pari ad € 76.650,00 (euro 

settantaseimilaseicentocinquanta/00), oltre IVA al 22%, determinato calcolando la presenza di ne. 35 

cani al giorno; 

- Il posto a base di gara soggetto a ribasso è pari ad Euro 2,00 al giorno, iva esclusa; 

- Il tempo previsto per l'esecuzione del servizio: nel caso specifico fissato in giorni 1095 

(millenovantacinque) dalla consegna degli stessi ; 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del codice, per fornitura di servizio sotto soglia 

comunitaria come previsto dall’art. 35 del succitato Codice, facendo ricorso alla piattaforma 

ASMECOMM; 

- L'obbligo, a carico dell'appaltatore, di applicazione di tutte le norme previste dai contratti collettivi 

nazionali di lavoro; 

- Tutte le spese relative al contratto, accessori, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell'impresa 

aggiudicataria. 

- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa 

riferimento al Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato nonché, ove necessario, 

alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

- il contratto sarà stipulato in forma pubblica/amministrativa; 

DATO ATTO che le caratteristiche del tipo di servizio in oggetto sono tali da non determinare l’insorgenza di 

possibili rischi da ingerenza dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori operanti in appalto con la 

conseguenza che non risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI in conformità a quanto previsto 

dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, non sussistono costi per la sicurezza. 

RILEVATO CHE: 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice di identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG); 

- in base a quanto previsto dall’art. 1 della Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 della precitata Autorità 

per la gara in argomento non è dovuto nessun contributo dovuto; 
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- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine 

alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

- il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC è il seguente: 8122097679; 

- in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente ha verificato il rispetto 

della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 

102/2009; 

RITENUTO OPPORTUNO fissare il termine per la ricezione delle offerte in 30 giorni dall’indizione della gara 

sulla piattaforma ASMECOMM, ai sensi dell’art. 60, comma 3), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., atteso 

l’utilizzo della piattaforma elettronica; 

DATO ATTO che la complessiva spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata con fondi propri di bilancio; 

VISTI: 

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

La normativa di cui al Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 20101, n. 207, per gli articoli che restano in 

vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del 

d.lgs. n. 50 del 2016; 

RITENUTO dover approvare i seguenti documenti specifici della stazione appaltante, che costituiranno la 

documentazione di gara all’interno della scheda DOC GARA della piattaforma telematica AMECOMM, 

allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

 Mod. A) - Domanda di partecipazione; 

 Mod. B) - Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Mod. C) - Sopralluogo Autonomo; 

 Capitolato speciale di appalto; 

ACCLARATO che occorre procedere all’indizione dell’appalto, in quanto la mancata esecuzione immediata 

della prestazione dedotta nella gara comporterebbe un grave danno all’interesse pubblico; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 che il responsabile del procedimento per 

l’appalto del servizio di che trattasi, indetto con la presente determinazione è stato individuato il sottoscritto, in 

quanto Responsabile del servizio Urbanistica Ambiente e Territorio; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – introdotto dall'art.3, 

c.1, lett. d), D.L. n.174/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile - 

con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere favorevole di regolarità tecnica. 

VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti; 

VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000; 

RITENUTO di dover provvedere in merito 

TANTO premesso e considerato; 

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. per le parti ancora in vigore; 

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali); 

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI AVVIARE, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte, procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del codice del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di servizio sotto soglia comunitaria come 

previsto dall’art. 35 del succitato Codice, facendo ricorso alla piattaforma ASMECOMM, per l’affidamento del 

servizio “SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA DI CANI RANDAGI CATTURATI 

IN TRECCHINA – PERIODO: 36 MESI”, per un valore complessivo stimato di €. 76.650,00 oltre all’IVA di 

legge pari ad €. 16.863,00 per complessivi €. 93.513,00, determinato calcolando la presenza di n. 35 cani al 

giorno per un importo unitario soggetto a ribasso pari ad Euro 2,00 al giorno per cane; 

DI DARE ATTO che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze; 
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DI STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che: 

- Il fine che con il contratto si intende perseguire è il MANTENIMENTO, CUSTODIA E CURA DEI 

CANI RANDAGI accalappiati nel territorio di questo Comune oltre a promuovere iniziative volte a 

favorire l’affido e l’adozione dei cani; 

- L’oggetto del contratto è il servizio di SERVIZI DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, E CURA 

DI CANI RANDAGI CATTURATI IN TRECCHINA– PERIODO: 36 MESI. 

- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. dell’art. 60 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 art. 6 del codice del D.Lgs. 50/2016, 

per la fornitura di servizio sotto soglia comunitaria come previsto dall’art. 35 del succitato Codice, 

facendo ricorso alla piattaforma elettronica ASMECOMM; 

DI DARE ATTO CHE: 

- la disciplina della procedura di gara è contenuta nel “Bando -Disciplinare di gara” allegato al presente 

provvedimento; 

- la procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, sulla piattaforma ASMECOMM, 

aperta a tutte le ditte operanti nel settore e abilitate e non ancora abilitate dalla stessa piattaforma, nel 

rispetto delle norme in materia di sicurezza (d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. 

Lgs. n. 82 del 7.3.2005; 

- il valore assumibile a base d’asta è stabilito nel costo unitario di Euro 2,00 giornaliero per cane oltre 

iva; 

- sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario 

provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza; 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e prestazioni il Codice di identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG); 

-  in base a quanto previsto dall’art. 1 della Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 della precitata Autorità 

per la gara in argomento è dovuto il contributo di Euro 30,00; 

- il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 in ordine 

alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti pubblici; 

-  il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC è il seguente: 8122097679; 

DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in 18 giorni dalla data di pubblicazione sul portale 

telematico ASMECOMM, ai sensi dell’art. 60, comma 3), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in quanto si 

utilizzano mezzi telematici; 

DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti specifici della 

stazione appaltante, che costituiranno la documentazione di gara all’interno della piattaforma ASMECOMM: 

 Bando di gara; 

 Disciplinare di gara; 

 Mod. A) - Domanda di partecipazione; 

 Mod B) - Tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Mod C) - Sopralluogo Autonomo; 

 Capitolato speciale di appalto; 

DI DARE ATTO: 

- che la somma presunta di €. 93.513,00 comprensiva di oneri fiscali verrà formalmente impegnata con il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

- che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei 

pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti in data 

odierna ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009; 

DARE ATTO che: 

-  ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – introdotto dall'art.3, c.1, lett.d), 

D.L. n.174/2012, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile - con 

la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia formale parere favorevole di regolarità 

tecnica; 
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- l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta 

valida e giudicata congrua; 

- è la facoltà dell’Amministrazione di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara 

senza alcun diritto degli offerenti; 

-  Il presente atto viene trasmesso in originale all'Ufficio di Segreteria per la raccolta generale e al 

Sindaco per opportuna conoscenza; 

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

- la presente determinazione, comprensiva della documentazione di gara già citata verrà pubblicata:  

o per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI); 

o sull’Albo Pretorio on line della stazione appaltante;  

o sul sito internet della stazione appaltante;  

o sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;  

o sul sito della piattaforma telematica www.asmecomm.it 

DARE ATTO che il RUP del presente intervento è il sottoscritto in qualità responsabile dell’Ufficio 

Urbanistica Ambiente e Territorio di questo Comune, per il quale non si configurano le cause di conflitto di 

interesse di cui all’art. 42 del Decreto; 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                          Geom. Paolo CRESCI 

 

 

 

 

 

PER L’IMPEGNO DI SPESA 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, in relazione al disposto dell’art. 151, IV comma del T.U. n. 

267/2000, appone il visto di regolarità contabile, attestante la corretta copertura finanziaria della spesa. 

Li, __________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

PER LA LIQUIDAZIONE 

Si attesta che la spesa in liquidazione è stata regolarmente impegnata. 

Li, __________________ 

VISTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Paolo Cresci 

 

 

http://www.asmecomm.it/

