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Oggetto: Approvazione verbale di gara telematica relativo alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma 2
–lett.b del Dlgs 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione provvisoria del servizio di cattura,ricovero,custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna , fino alla concorrenza ed esaurimento della
somma di € 125.249,63 oltre Iva alla Ditta “ Rifugio Mimiani s.r.l “- CIG 7973930732
Il Responsabile del procedimento
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n°306 Area I del 17/06/2019 , con la quale venne indetta una manifestazione di
interesse finalizzata ad eventuale successivo affidamento del servizio di cattura, custodia ,mantenimento e cure
sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna, tramite procedura negoziata senza pubblicazione di bando , ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b del d.lgs.n.50 /2016 , per n. 5 mesi circa e fino ad esaurimento della somma di €
125.375,00 oltre Iva con decorrenza immediata, da esperire in modalità telematica , attraverso la piattaforma
digitale www.enna.acquistitelematici.it , con la quale, altresì viene prenotata la predetta somma di € 125.375,00
oltre iva al 22%;
-la determinazione n. 383 Area I del 12/07/2019 CIG 7973930732, con cui si approva il verbale della sopracitata
manifestazione di interesse in modalità telematica , lo schema della lettera di invito e si avvia la procedura
negoziata, in modalità telematica, ai sensi del D.lgs n.50/2016 art.36,comma 2 –lett.b) e s.m.i ;
dato atto che è stata invitata la sola ditta che ha manifestato interesse a partecipare alla procedura negoziata di che
trattasi come si evince dal verbale approvato con la predetta determinazione n. 306 del 17/06/2019 regolarmente
pubblicata ;
visto il verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura telematica esperita in data 17/07/2019 , pubblicato
all’albo pretorio on line e sul sito del Comune di Enna - Sez.Gare e Appalti in avvisi di aggiudicazioni ed esiti , da
cui si evince che l’offerta pervenuta sulla piattaforma in uso al Comune di Enna www.enna.acquistitelematici.it nei
termini di tempo stabiliti è quella della ditta “ Rifugio Mimiani s.r.l,;
preso atto, altresì ,che il ribasso percentuale praticato dalla sopracitata Ditta sull’importo posto a base di gara di €
125.375,00 oltre Iva al 22% risulta essere dello 0,1% e pertanto per complessivi € 125.249,63 oltre Iva come si
evince dal predetto verbale ;
atteso che le procedure di gara sono state espletate, giusto verbale del 17/07/2019 , pubblicato all’albo pretorio on
line in data 19/072019,che si allega alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
preso atto che dalle risultanze del superiore verbale di gara si evince di poter aggiudicare la predetta procedura
alla Ditta ” RIFUGIO MIMIANI “ s.r.l., con sede in Via DUE FONTANE,4 Caltanissetta partita Iva 01606280855, unica
ditta partecipante ;

dato atto che sono in corso le procedure per la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del Dlgs.
50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti speciali di cui all’art.83 ,c 1 lettere b del ripetuto Dlgs. 50/2016;
dato atto, altresì, che :
-per quel che riguarda i requisiti di capacità tecnico professionale di cui all’art.83-comma 2 lett.c del ripetuto Dlgs.
50/2016 e s.m.i si prescinde dalla verifica in quanto la Ditta ,negli anni interessati ha prestato e in atto presta
identico servizio per conto di questo Ente;
- che in merito alla dichiarazione Durc la stessa risulta essere regolare;
considerato che la mancata esecuzione della prestazione prevista dalla gara potrebbe determinare
un grave danno all’interesse pubblico ;
visto l’art.32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. relativo alle fasi delle procedure di affidamento;
che ,per quanto sopra, si rende necessario :
-approvare il verbale di gara del 17/07/2019,allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
-aggiudicare in via provvisoria , nelle more della verifica dei requisiti suindicati, il servizio di cattura, custodia,
mantenimento e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna alla Ditta “” RIFUGIO MIMIANI “ s.r.l., con sede
in Via Due Fontane,4 Caltanissetta partita Iva 01606280855,come meglio specificato nel dispositivo della presente;
-autorizzare la predetta Ditta , a dare esecuzione al servizio di che trattasi, anche in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi del c.8 dell’art.32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. ;
dato atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace, dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo alla
predetta ditta ;
dato atto, altresì, che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Ente
Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 ,né in alcuna
situazione, anche potenziale di conflitto di interesse ,così come disposto dal codice di comportamento
integrativo della città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità così come previsto dall’art.76 del
D.P.R.n°445/2000.
Richiamati:
- il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei controlli interni;
-la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 12.06.2019 all’oggetto: “adozione bilancio di previsione
2018 / 2020” e s.m.i;
Attestata la regolarità del procedimento, ai sensi del comma 1 dell’ art.8 della L.R.7/2019

PROPONE DI DETERMINARE
Per i motivi espressi in premessa , che si intendono qui riportati e trascritti:
1-Approvare il verbale di gara telematica del 17/07/2019 relativo alla procedura negoziata ai sensi dell’art.
36,comma 2 –lett.b) e s.m.i per l’affidamento del servizio di cattura, custodia ,mantenimento e cure sanitarie dei
cani randagi del territorio di Enna, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale.
2. In conseguenza di quanto sopra:
- Aggiudicare , in via provvisoria il servizio di che trattasi alla Ditta ” RIFUGIO MIMIANI “ s.r.l., con sede in Via DUE
FONTANE,4 Caltanissetta partita Iva 01606280855, che ha praticato il ribasso dello 0,1% sull’ l’importo posto a
base di gara di € 125.375,00 oltre iva al 22%=152.957,5,e pertanto per complessivi € 125.249,63 oltre Iva al 22%,
da applicare ,altresì ai seguenti prezzi unitari previsti nell’art 4 del capitolato speciale
-€ 2,50 oltre Iva al 22% quale retta giornaliera per singolo cane ricoverato;
-€ 1300,00 oltre Iva al 22% quale compenso mensile per il servizio di cattura cani e monitoraggio del territorio;
nonché a tutte le condizioni ed obblighi di cui al capitolato prestazionale firmato per accettazione dal titolare della
Ditta
3.-Autorizzare la predetta Ditta , a dare esecuzione al servizio di che trattasi, anche in pendenza della stipula del
contratto, ai sensi del c.8 dell’art.32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
4. Dare atto che:

- l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti speciali di cui all’art.83 ,c 1 lettere b
del ripetuto del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. in capo alla predetta ditta ;
- alla stipula del relativo contratto si procederà secondo le modalità previste dall’art.32 c.9 del Dlgs 50/2016 e s.m.i..
5. Trasformare, pertanto, la prenotazione di spesa di € 152.957,5 di cui alla D.D. n°306 del 17/06/2019 in
impegno di spesa definitivo di € 125.249,63 oltre Iva al 22% = € 152804,55 ,giusto art.183 del D.lgs 267/2000 e del
principio contabile all.4/2al D.Lgs 118/2011 e s.m.i., a favore della Ditta ” RIFUGIO MIMIANI “ s.r.l., con sede in Via
DUE FONTANE,4 Caltanissetta partita Iva 01606280855;

6. Impegnare la somma di di € 30,00 quale contributo a favore dell’ ANAC;
procedere all’imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni giuridicamente perfezionate divengano esigibili secondo
quanto riportato nella tabella che segue:

TITOLO
1

1

MISSION
E
13

PROGRA
MMA
07

MACROAGGRE
GATO
1.03

CAPITOLO 2019
2135.0

152804,55
30,00 contrib.Anac

7. Dare atto che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
8. Dare atto della compatibilità monetaria scaturente dalla adozione del presente atto con lo stanziamento di
bilancio e con le regole di finanza pubblica.
9. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000, che il programma dei
conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno,
fatte salve eventuali rilievi espressi sulla predetta compatibilità da parte del Servizio Finanziario in sede di
apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa indicata al precedente
punto;
10. Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
11. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto diventa esecutivo con
l’adozione dello stesso e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
12. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa .
13. Rendere noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Giuseppa Debole, giusta determinazione
dirigenziale n°306/A1 del 17.06.2019
14. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune nella
sez. "Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nonché dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 ed inserire
sulla piattaforma digitale www.enna.acquistitelematici.it.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppa Debole

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di provvedimento ;
Vista la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
Richiamata la Determinazione sindacale n.142 del 31.12.2018 con la quale è stato riconfermato dal 1.1.2019
il conferimento dell’incarico allo scrivente di Dirigente dell’Area Servizi;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Richiamati l’art.3 e l’art.6, comma 2 della Legge regionale 7/2019;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare il
provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed immune da vizi di legittimità;
Dato atto, altresì, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità anche potenziale prevista dal
D.Lgs 39/2013 né in alcuna situazione di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento
integrativo della Città Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, cosi come previsto dall’ art.76 del
D.P.R.28.12.2006 n.445;
Per le motivazioni di cui in premessa, di cui se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto e che si
intendono integralmente riportate
Visto l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile del procedimento, soprariportata,
all’oggetto: “Approvazione verbale di gara telematica relativo alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36,comma 2
–lett.b del Dlgs 50/2016 e s.m.i. Aggiudicazione provvisoria del servizio di cattura,ricovero,custodia, mantenimento
e cure sanitarie dei cani randagi del territorio di Enna , fino alla concorrenza ed esaurimento della somma di €
125.249,63 oltre Iva .CIG 7973930732 alla Ditta “ Rifugio Mimiani “ s.r.l .

Il Dirigente
F.to Ing. Paolo Puleo

