
Copia

Città di Ugento
Provincia di Lecce

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore 5° - Polizia Municipale

N°.  987 Registro Generale
DEL 03/12/2021

N°.  57 Registro del Settore
DEL 07/12/2021

Oggetto : BANDO DI GARA TRAMITE ME.PA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CUSTODIA  E  MANTENIMENTO  CANI  RANDAGI  PER  IL  BIENNIO  2022  -2023.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA.-

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
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  PREMESSO 

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 210 del 06.07.2012  le competenze in materia di Ambiente 
denominate “Randagismo canino e relative procedure amministrative” assegnate al 4° Settore venivano 
attribuite al 5° Settore di Polizia Municipale;

che l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento cani randagi giungerà a scadenza il 
31.12.2021e occorre procedere all’individuazione di una ditta cui affidare detto servizio;

che la Legge Regione Puglia n. 2 del 07.02.2020  recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe 
canina e protezione degli animali da affezione” all’art. 6 comma 8 stabilisce che :” Qualora un comune 
sia sprovvisto di propria struttura o di disponibilità di posti in altri canili rifugio può affidare a soggetti  
privati  il  servizio  di  mantenimento  e  ricovero  dei  cani  riconducibili  al  territorio  di  competenza,  
attraverso gare d’appalto espletate a norma del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei  
contratti pubblici), secondo metodologie tali da consentire di individuare con unico parametro numerico  
finale l’offerta più vantaggiosa. L’elemento relativo al costo deve assumere la forma di un prezzo o costo  
fisso non negoziabile, determinato periodicamente dalla Giunta regionale, sicché gli operatori economici  
competeranno solo in base a criteri qualitativi.

 Che in ossequio  ai  principi  dettati  dalla  prefata  legge  n.  2/2020 questo  Settore  ha  redatto  apposito 
Capitolato, che allegato al presente atto ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO l’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi  
sull'ordinamento  degli  enti  locali”,  il  quale  dispone  che  “la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa”;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti” e, in particolare:

 l’articolo 32, comma 2, secondo il quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei  
contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione  
degli operatori economici e delle offerte”;

 che l’elemento del contratto  è la custodia e il  mantenimento dei cani randagi  sul territorio di 
Ugento;

 che il fine che si intende perseguire è garantire un livello ottimale di benessere animale;

 che  i  criteri  per  la  selezione  degli  operatori  economici  e  le  offerte  sono  quelli  indicati  nel 
capitolato d’appalto;

DATO ATTO  di procedere all’affidamento mediante procedura aperta tramite RDO sulla piattaforma del 
sistema MEPA di CONSIP ed anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e 
conveniente;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 60 comma 3 del d.lgs 50/2016 le amministrazioni aggiudicatrici 
possono  fissare  un   termine  di  15  giorni  per  la  presentazione  delle  offerte  per  ragioni  di  urgenza 
debitamente motivate;

che  per  espletare  la  presente  procedura  di  gara  si  è  resa  necessaria  una  variazione  di  bilancio  con 
l’assegnazione delle relative risorse a questo Settore di Polizia Locale e tenuto conto della scadenza del 
31.12.2021  dell’attuale  servizio  di  custodia  e  mantenimento  cani  randagi,  si  rende  improcrastinabile 
l’avvio della procedura di gara fissando il termine per la presentazione delle offerte entro 15gg dalla data 
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di  pubblicazione  del  bando  sul  ME.PA  garantendo,in  tal  modo,  l’avvio  del  servizio  alla  ditta 
aggiudicatrice a far data dal 01.01.2022 e per la durata di anni due;

CONSIDERATO  che, in attuazione della L. n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.  sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari,  per la presente fornitura il codice CIG, che dovrà essere riportato sugli strumenti  di 
pagamento ai sensi dell'art. 1 co V della predetta legge è il seguente:;

Vista la legge  Regione Puglia n. 2/2020;

Visto il d.lgs 50/2016;

 Visto il D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000- Testo Unico Enti Locali;

DETERMINA

Le premesse si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

DI PROCEDERE all’affidamento mediante procedura aperta tramite RDO sulla piattaforma del sistema 
MEPA di CONSIP ed anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché congrua e 
conveniente;

DI APPROVARE la seguente documentazione:
- Capitolato speciale d'appalto;

- Bando di Gara;

- Disciplinare di gara; 

- Allegato A/1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA;

DI PRENOTARE la somma di € 74.302, 76 i.i.come di seguito indicato:
• €  37.151,38 sul Piano dei conti integrato 1.03.02.15.011-Miss. 13, Prog. 07 - Contratti di servizio 

per la lotta al randagismo (ex cap. 1242 art. 2) bilancio pluriennale 2021-2023 esercizio 2022; 
• €  37.151,38 sul Piano dei conti integrato 1.03.02.15.011-Miss. 13, Prog. 07 - Contratti di servizio 

per la lotta al randagismo (ex cap. 1242 art. 2) bilancio pluriennale 2021-2023 esercizio 2023;

DI DARE ATTO che  l’elemento  del  contratto  è  la  custodia  e  il  mantenimento  dei  cani  randagi  sul 
territorio di Ugento;

che il fine che si intende perseguire è garantire un livello ottimale di benessere animale;

che i  criteri  per la selezione degli  operatori  economici  e le offerte  sono quelli  indicati  nel capitolato 
d’appalto;

 che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta regolarmente pervenuta e ritenuta 
valida.

Di assegnare alla presente procedura di gara il seguente CIG:90104380AA.
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N°.  987 Registro Generale
DEL 03/12/2021

N° 57 Registro del Servizio
DEL 07/12/2021

Oggetto :  BANDO  DI  GARA  TRAMITE  ME.PA  PER  L`AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  CUSTODIA  E
MANTENIMENTO  CANI  RANDAGI  PER  IL  BIENNIO  2022  -2023.  APPROVAZIONE  ATTI  DI  GARA  E
PRENOTAZIONE DI SPESA.- 

  

Il Responsabile del Settore

f.to Del Coco Francesco
( FIRMA DIGITALE )

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.

Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno M. P. T. M.A. Descrizione Imp. Subimp. Importo
1242 2 2022 Contratti di servizio per la lotta al 

randagismo
100000 37151,38

1242 2 2023 Contratti di servizio per la lotta al 
randagismo

100000 37151,38

Ugento, lì 07/12/2021
                                                                                                                                                                           

Il Responsabile del Settore Finanziario

f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data 
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Ugento, lì 07/12/2021 f.to Giovanni CONGEDI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 07/12/2021 _______________________
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