
Consorzio Tutela e Prevenzione randagismo ‘San 

Francesco - Lizzano  
 Atto di: 

SERVIZIO CO.GE., bilancio, etc. � Prenotazione impegno di spesa 
UFFICIO RAGIONERIA 

� Impegno di spesa � altro 

  

Determina N.  44 del 3/11/2017     Protocollo AA.GG. N°                  del.          . 

Numerazione del Settore Numerazione  Affari generali 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO E SANITARIO CONSORTILE IN LIZZANO ALLA C. DA SERRO CIG 

N. 68689916B0. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del vigente regolamento sulla trasparenza ex C.C. 68 del 18/11/97, si 

attesta che copia del presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune il giorno ……………………. con il n° 

……….. del registro delle pubblicazioni e vi resterà affisso per  quindici giorni consecutivi. 

 

Lizzano, lì............................... 

      L’Incaricato alla Pubblicazione                                                                  Il Segretario Generale 

       (Cosimo TOTARO)                                                                            Dott.ssa Eugenia M.Mandurino  

   _____________________                                                           _   ________________________ 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal   

______________   al   ____________   (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267). 

 

Data _______________ 

L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

      (Cosimo TOTARO) (Dott.ssa Eugenia M.Mandurino) 

 
 

 

Per copia conforme per uso amministrativo.     

Nella residenza comunale, li _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

             (______________________) 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Richiamati: 

• la delibera dell’Assemblea n.10 del  14/9/2016 con cui si è approvato il disciplinare di servizio per l’affidamento della gestione 

tramite procedura di pubblica evidenza dando mandato  al responsabile del servizio finanziario di adottare il provvedimento di 

affidamento in proroga all’associazione nelle more dell’affidamento della struttura tramite nuova procedura ad evidenza pubblica; 

• la determina n.42 del 14/11/2016 con cui  si è adempiuto a quanto all'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, che prescrive 

l'adozione di una preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, 

le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le 

ragioni che ne sono alla base; 

• Il Bando di gara con annessi documenti allegati in ordine alla procedura de qua il cui termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte risulta determinato al 13/1/2017 alle ore 12:00; 

• La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.1 dell’11/1/2017 in ordine ai requisiti di qualificazione professionale sulla base di 

quanto  alla sentenza della Corte costituzionale n.285/2016 del 18/10/2016, depositata in cancelleria il 21/12/2016, circa la 

dichiarata illegittimità costituzionale dell’art.14 comma 2 bis della L.R. 3 aprile 1995 n.12; 

• La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.2 del 23/1/2017 con cui a seguito dell’improcrastinabilità dell’esecuzione di 

interventi urgenti ed indifferibili al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e che non siano arrecati ulteriori danni alla 

struttura consortile con la sua messa in sicurezza anche dal punto di vista strutturale, si disponeva la sospensione del procedimento 

di gara per mesi tre al fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

• La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.5 del 21/4/2017 con cui non essendo ancora ultimati i lavori sopra indicati, si 

disponeva la sospensione del procedimento di gara per ulteriori mesi tre al fine dell’effettuazione degli interventi predetti; 

• La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.7 del 28/6/2017 con cui si chiedeva al RUP  geom. Antonio Antonucci di 

comunicare lo stato dell’arte delle verifiche strutturali ed il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori de quibus; 

• La delibera del Consiglio d’Amministrazione n.9 del 12/7/2017 con cui si prendeva atto della comunicazione del citato RUP geom 

Antonucci Antonio  n.7825 del 7/7/2017, acquisita al protocollo dell’Ente il 12/7/2017 al n.129, con cui dava indicazione del mese 

di settembre e si disponeva per la ripresa del procedimento di gara; 

• La determina n.27 del 13/7/2017 con cui si è proceduto con la quale si procedeva alla nomina del seggio di gara per l’esame della 

documentazione amministrativa nell’ambito della procedura di gara per l’affidamento del servizio oggetto di gara 

• La Determinazione n. 33 del 21/08/2017, di presa d’atto del primo verbale di gara in oggetto, che rimane depositato agli atti, di 

ammissione delle ditte partecipanti, all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali 

dichiarati dagli operatori economici partecipanti, dando luogo alle fasi successive della gara: quali la valutazione tecnica 

dell’offerta; 

• La determina n.34 del 31/8/2017 con cui si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del progetto tecnico ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 77 D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI i seguenti verbali relativi alle sedute riservate e all’apertura dell’offerta economica: 

- Verbale del 11/9/2017  

- Verbale del 18/9/2017  

- Verbale del 09/10/2017 

VISTO in particolare il verbale di gara del 09.10.2017, che riporta, tra l’altro, la proposta in via provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto 

di che trattasi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che è risultata essere quella formulata dall’Associazione Amici del 

cane;  

RITENUTO DI DOVER procedere all’approvazione dei lavori della commissione di gara e della proposta di aggiudicazione provvisoria, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d. lgs. n. 50/2016, in favore del suddetto operatore economico del servizio di gestione del canile rifugio e 

sanitario consortile in lizzano alla c. da serro cig n. 68689916B0 

RITENUTO: 

• di dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate pubblicando sul profilo del committente Consorzio San francesco url: 

http://www.consorziosanfrancesco.ta.it/ ed all’albo on line del Comune di Lizzano, presso cui questo Consorzio ha la sede legale 

url: http://www.comune.lizzano.ta.it/, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

PRECISATO che gli atti relativi sono disponibili presso il Consorzio San Francesco; 

VISTI: 

il d.lgs. n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii. 

il d.lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

Per i motivi in premessa riportati che si intendono integralmente richiamate 

• Di prendere atto e approvare i verbali del 11/9/2017 – 18/9/2017 e 9/10/2017 della procedura aperta ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di di gestione del canile 

rifugio e sanitario consortile in lizzano alla c. da serro cig n. 68689916b0, che rimangono depositati agli atti; 

• Di prendere atto delle valutazioni in essi espressi, in merito all’offerta tecnica, della Commissione giudicatrice che ha aggiudicato 

in via predefinitiva, all’Associazione Amici del cane, con sede legale in San Marzano di san Giuseppe – via Piazza, 2 – COD-

FISCALE/ P.IVA 02832980730, il servizio oggetto di gara; 

• Di procedere a tutti gli atti conseguenti ed alla determinazione dell’aggiudicazione pre-definitiva; 

• Di dare atto che: 

• ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. N. 33/2013 e s.m.i.;  

• al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 120 del codice del processo amministrativo, 

nella medesima sezione verranno pubblicati i suddetti verbali di gara, nei quali sono riportate tutte le fasi dei lavori della 

Commissione di gara, l’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari, tecnico-professionali, delle 

offerte tecniche ed economiche prodotte; 

• Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

• Di stabilire che gli atti relativi sono disponibili presso il Consorzio Tutela e prevenzione randagismo San Francesco. 

 

Il Responsabile del servizio 

Dott. Aldo MARINO 


