COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
ORIGINALE
DETERMINAZIONE
SETTORE VIGILANZA

Nr.55 - Registro di Settore del 25-05-2018

Nr.509 - Registro Generale del 25-05-2018

Oggetto: Affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio comunale
per il periodo di anni tre. Aggiudicazione definitiva. CIG 7335166279
CIG: 7335166279
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VIGILANZA
con i poteri conferitigli dal decreto sindacale n. 2/2018
PREMESSO:
- che con Determinazione a contrattare n. 2 (n. 3/R.G.) del 08.01.2018 è stata indetta la gara aperta per
l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio comunale per la durata di anni tre, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d. lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
cig 7335166279;
- che il bando di gara ed allegati sono stati pubblicati dal 26.01.2018 al 13.2.2018 all’albo pretorio, sul
sito web del Comune, sul sito web dell’Anac del MIT ed in G.U.R.I.;
- è stata predisposto apposito avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Cutrofiano, affinché i
concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno
02.05.2017;
- che entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del 13.02.2018), perveniva una sola
offerta valida al protocollo dell’Ente;
- che con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza n. 23 del 26/04/2018, n. 14
del reg. serv., venivano approvati i verbali di gara inerenti le operazioni e veniva effettuata la proposta
di aggiudicazione del servizio all’Associazione ORAA onlus con sede in San Cesario di Lecce (unica
partecipante), avendo totalizzato il punteggio complessivo di 100;
- preso atto dai verbali di gara e dalla determinazione sopra richiamata, che l’Associazione ORAA ha
offerto il ribasso del 13,33% sull’importo a base di gara di € 1,50, per un totale di € 1,30 giornaliero
per cane in custodia;
VISTI
-

il verbale di gara n. 1 del 14.02.2018, in seduta pubblica, con cui il RUP ha provveduto all’esame
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-

-

-

della documentazione amministrativa dell’impresa partecipante;
la determina del Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina n. 9 del
19.2.2018 con cui si istituiva la Commissione Giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio di che
trattasi;
il verbale di gara n. 2 del 2.3.2018 (seduta riservata e pubblica) della Commissione esaminatrice con
il quale si è proceduto all’apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica ed economica ed all’attribuzione
del punteggio all’offerta presentata dall’unica ditta partecipante;
la determina del Responsabile della CUC dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina n. 23 del
26/04/2018, n. 14 del reg. serv. di approvazione dei verbali di gara, nella quale, a conclusione delle
operazioni di valutazione si formalizzava la proposta di aggiudicazione al concorrente “ORAA
onlus” con sede in San Cesario di Lecce, c.f. 93095310756, p. iva 04651890750;

RICHIAMATO l’art. 32 c. 7 del D. lgs 50/2016 a norma del quale l’aggiudicazione definitiva diviene
efficace, ai sensi del comma 7, art. 32, una volta effettuate le verifiche in capo della ditta aggiudicataria dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 80
del D. lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla ditta
aggiudicataria è stata svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Associazione ORAA onlus;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dei verbali di gara e della proposta di
aggiudicazione della Commissione e, per l’effetto, aggiudicare definitivamente la concessione del servizio
di gestione del canile sanitario e rifugio comunale per la durata di tre anni, dichiarandone contestualmente
l’efficacia;
Visto l’art. 32 del D.lgs
n. 50/16; Visto il D.lgs
n. 267/00;
Visto il Decreto Sindacale n. 2/2018 con il quale il sottoscritto è stata nominato Responsabile del Settore
Vigilanza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
-

DI APPROVARE i verbali di gara n. 1 del seggio di gara (seduta pubblica) del 14.02.2018 e n. 2
(seduta riservata e pubblica ) in data 02.03.2018 della Commissione aggiudicatrice;
per l'effetto, verificati i requisiti richiesti,

DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA, dichiarandone contestualmente l’efficacia,
all’Associazione ORAA onlus con sede in San Cesario di Lecce, l’affidamento del servizio di gestione
del canile sanitario e rifugio comunale di via vicinale Cimitero, per la durata di anni tre, decorrenti dal
giorno 28.04.2018, data della consegna del servizio (nota prot. 5181/rg), che ha offerto il ribasso del
13,33% sull’importo a base di gara di € 1,50, per un totale di € 1,30 giornaliero per cane in custodia;

-

DI TRASMETTERE il presente provvedimento, al Responsabile del Servizio Finanziario ed al
Segretario comunale per ogni provvedimento di competenza.

-

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore
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