
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.  46 del 25/11/2017     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. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. 

RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO 
Ai sensi dell’art.151 comma 4 del decreto legislativo 267/2000 

�   si vista  �  non si vista 
la presente per la regolarità contabile 

�  Attestando �  non attestando 
la copertura finanziaria della spesa rinveniente dal presente atto 
Lizzano, addì 25/11/2017 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.TO dott. Aldo Marino 

 _______________________________ 

       Registrata in contabilità’    L’operatore 
           Lizzano, addì 25/11/2017      F.TO DOTT. Aldo MARINO            

  
 

 

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) 
 
 



 
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; 

• La determina n. 44 del 3/11/2017 con cui si è preso atto dei verbali di gara della commissione di 
valutazione dell’oev; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 

- il D.Lgs. n. 81/2008; 

DATO ATTO che entro il termine perentorio  previsto nel bando di gara hanno presentato la propria offerta 
le seguenti ditte: 

N. PROT. 
DATA 

PROT. 
ORA 

IMPRESA 

CONCORRENTE 

SEDE 

Città VIA 
390 13/01/2017 11,23 M.A.P.I.A. srl Bari Prolungamento Via Caldarola 125 

391 13/01/2017 11:26 Associazione Amici del cane San Marzano di S.g. Via Piazza 2 

 

CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte regolarmente, come risulta dai seguenti verbali 
depositati agli atti del consorzio: 

1) verbale del seggio di gara per l’apertura e l’esame della documentazione amministrativa del 20/7/2017; 



2) verbale della commissione per la valutazione dell’oev del  11/9/2017  
3) verbale della commissione per la valutazione dell’oev del 18/9/2017  
4) verbale della commissione per la valutazione dell’oev del 09/10/2017 

DATO ATTO che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel su indicato Verbale del giorno 
9/10/2017 è risultata aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’Associazione Amici del cane, con sede a San 
Marzano di san giuseppe in Via Piazza  n. 2, codice fiscale 02832980730, che in relazione al criterio di 
aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta; 

DATO ATTO che, in esito alla graduatoria finale come riportata nel su indicato Verbale del giorno 
9/10/2017 è risultata seconda classificata la ditta M.A.P.I.A. srl, con sede a Bari in Via prolungamento di via 
caldarola n. 125, codice fiscale 04050650722; 

EVIDENZIATO che, come riportato nel Verbale del giorno 9/10/2017, in relazione all’offerta della ditta 
aggiudicataria provvisoria è stata effettuata, con esito favorevole, la verifica di congruità di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle indicazioni contenute nella lettera di invito a gara; 

RITENUTO, pertanto, di dover considerare l’offerta della ditta aggiudicataria provvisoria congrua in quanto 
per quanto alla nota n.219 del 3/10/2017; 

PRESO ATTO che l’offerta dell’impresa aggiudicataria provvisoria presenta tutte le caratteristiche ed i 
vantaggi, sia in termini di idoneità che di convenienza, tali da far si che la prescrizione di cui all’art. 76, comma 2 
– lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 possa essere rispettata, valutando l’offerta nella sua complessità; 

DATO ATTO che  a seguito della conclusione delle operazioni di gara è stata effettuata, con esito 
positivo, nei riguardi della ditta aggiudicataria provvisoria dell’appalto, la verifica in ordine al possesso dei requisiti 
di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art. 81, commi 1 e 2, del D.Lgs. 
n. 50/2016; 

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono 
di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto; 

DETERMINA 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 
1) Di dare atto che con propria determina n.44 del 3/11/2017 si è proceduto ad approvare i verbali redatti dalla 

competente commissione di valutazione dell’oev 
- verbale del  11/9/2017 ; 
- verbale del 18/9/2017  
- verbale  del 09/10/2017 

2) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, la 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 
all’associazione amici del cane, con sede a San Marzano di San Giuseppe in via piazza  n. 2, codice fiscale 
02832980730, che in relazione al criterio di aggiudicazione prescelto ha presentato la migliore offerta; 

3) Di DARE ATTO che a seguito del ribasso percentuale offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, pari al 
17,050% sull’importo posto a base d’asta, l’ammontare del contratto è pari ad € 531.930,00 
[eurocinquecentotrentunomilanovecentotrenta/00]; 

4) Di DARE ATTO che è risultata seconda classificata la ditta M.A.P.I.A. SRL_, con sede a Bari in Via 
prolungamento via calderola, codice fiscale 04050650722, che ha offerto il ribasso percentuale del 14,77% 
sull’importo a base d’asta; 

5) Di DISPORRE che, a cura del R.U.P., dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto venga data 
comunicazione alle imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e si 
provveda alle pubblicazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013, dall’art. 29 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dal D.M. 2 dicembre 2016; 

7) Di DARE ATTO che per la stipula del contratto si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

8) Di IMPEGNARE a favore della ditta aggiudicataria dell’appalto la somma di € 531.930,00  
[eurocinquecentotrentunomilanovecentotrenta/00], oltre IVA, specificatamente quantificato come segue: 

€.456.834,00 [n. 280 cani x 1,49 die x 365 gg x 3 anni], oltre ad eventuale proroga per mesi 6 (sei) per un 
importo di €.75.096,00 [n. 280 cani x 1,49 die x 180 gg ]   
e complessivamente, iva inclusa, per € 648.954,60 (euroseicentoquarantottonovvecentocinquantaquattro/60) da 
allocarsi sul competente capitolo 3030 del bilancio 2018 e successivi secondo la competenza finanziaria  

      Il responsabile del servizio 
  F.TO Dott. Aldo MARINO 


