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Determinazionen"0l . PM indøtøl9.03. 20L6
Servizio ftnalizzato alla cattura, accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza di

Oggetto: primo soccorso a cani randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale.
Periodo Marzo 201 6 lMarzo 20 I 9 . IMPEGNO di SPESA.

Il sottoscritto Responsabile dell' Are a P olizia Municipale;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata afftdatala responsabilità del Servizio Associato di Polizia
Municipale dei Comuni diUzzano e Chiesina lJzzanese, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Richiamata la propria determinazione 04.4T del 0810112016, 35.4T del 2210112016 e 79.4T del
16/02/2016 con le quali si attivavano le procedure di individuazione dell'operatore economico migliore per
eseguire il servizio di cui all'oggetto;

Considerato che questa amministrazione dopo la prima gara deserta aperta in data 28/L2/2015 aveva
proweduto a indire nuova procedura di gara con ulteriori cinque operatori economici e la nuova scadenza
per la presentazione delle offerte era stata individuata per 1122/0L/2016 alle ore 1 1:00, procedura anch'essa
andata deserta.

VISTO
La procedura di gara svoltasi su Piattaforma Digitale START in data 24102/2016, ed il relativo risultato
derivante dalla stessa, dove risultava vincitrice la VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATM
SOCIALE" con sede legale in Pescia (Pt), Via Amendola 93, con il ribasso offerto è del 7,23o/o da
applicare aiprezziunitari per i vari servizi offerti;
Che la gara era stata effettuata sia per il Comune dillzzano che per il Comune di Chiesina Uzzanese e che
gli importi offerti sono quelli di cui agli allegati in copia alla presente determinazione'

CONSIDERATO che da gara di appalto erano stati previsti i seguenti importi per il COMLTNE DI
UZZANO:
Importo presunto complessivo del servizio annuale
€uro 1 1.200,00 (undicimiladuecento/00) oltre iva
Importo presunto complessivo del servizio per f intera durata triennale
€uro 33.600,00 (trentatremilaseicento/00) oltre iva
Di cui annui

TOTALE ANNUO €uro 11

I

Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 5.920,00
Servizio , veterinaria assistenza etc. A corpo presunto €uro 5.280,00
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CONSIDERATO che da gara di appalto erano stati previsti i seguenti importi per il COMUNE DI
CHIESINA UZZANESE:
Importo presunto complessivo del servizio annuale
€uro I 3.300,00 (tredicimilatrecento/00) oltre iva
Importo presunto complessivo del servizio per l'intera durata triennale
€uro 39.900,00 (trentanovemilanovecento/00) oltre iva
Di cui annui
Noleggio Box (6 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 4.440,00
Servizio accalappiagsio, veterinaria assistenza etc. A corpo presunto €uro 8.860,00

TOTALE ANNUO presunto €uro 13.300,00

RICHIAMATA
La determinazione 96.4T del 03.03.2016 con la quale I'AREA TECNICA prowedeva alla aggiudicazíone
definitiva alla ditta vincitrice e ad approvare lo schema del contratto di appalto;
La comunicazione a questo ufficio in data 1910312016 protocollo 2518 con la quale I'AREA TECMCA
trasmetteva la documentazione relativa alla gara a questo Ufficio al fine di attivare le pocedure di
attiv azione del servizio ;

Visto che per il Comune di Uzzano, I'importo annuo risulta essere preventivamente calcolato in €uro
10.680,00 oltre iva 22o/o (Totale €uro 13.030,00) per un tortale nel triennio di €uro 32.040,00 oltrelva22o/o
(Totale €uro 39.088,80);
Che in seguito al ribasso offerto iprezzi da applicareperil triennio MARZO20l6lMarzo 2019 risultano
essere i seguenti:

Prezzi t

Prezzi a misura

PRESO ATTO che per i dieci mesi rimanenti dell'anno 2016 è necessario impegnare la seguente cifra

Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 4.500,00
Servizio accalappiaggio, veterinaria assistenza etc A corpo presunto €uro 4.400,00

TOTALE ANNUO presunto €uro 9.900,00
Iva22o/o €uro2.178,00

TOTALE periodo marzo2}l 6 /Dicembre 20 I 6 €uro 12.078,00

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è Zfu9l9ll70F ;

CONSIDERATO
Che non essendo ancora approvato il bilancio per I'anno 2016 non è possibile prowedere alla copertura
finanziana dell'intero anno, in quanto alla data odierna la disponibilità sui capitoli di bilancio è pari a €uro
8.340,00
Che pertanto, in virtù della procedura di gara svoltasí e per garantire il regolare proseguo del servizio si
prowederà ad effettuare un impegno parziale per ulteriori sei mesi e pertanto fino al 31/0812016 rimandando
a successiva determinazione la completa copertura ftnanziaria del servizio.

H:\1)Sez¡oneLavor¡Pubbl¡ci\6-VALDIFLORA_CANILE\2?16\DTIñpegnod¡spesa¡nsegu¡toagara-PM.doc

2

Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 5.400,00

Quota complessiva giornaliera a cane comprensiva dei costi
per il mantenimento

€/ee €:uro2,90

Servizio di accalappiaggio/cattura e recupero degli animali
randagi sul territorio e loro trasferimento presso il canile

€lCad. €uro 65,00

Servizio di accalappiaggio/cattura e recupero degli animali
rutdagi sul territorio e loro trasferimento presso il canile nei
giorni festivi e orari notturni

€/Cad. €uro 85,00

Noleggio di BOX oltre a quelli previsti da pagare in quote
frazionabile mensili e in quote quindicinali (minime). €/anno €uro 663,30



Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
l'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e l'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finarnziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per l'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267 /2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che la Ditta vincitrice per il Comune diUzzano ed il Comune di Chiesina Uzzanese per il
Servizio ftnalizzato alla cattura, accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza di primo soccorso a cani
randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo Marzo 20l6lMarzo 2019 èla:
VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATM SOCIALE" con sede legale in Pescia (Pt), Via
Amendola 93, Codice Fiscale e P.fva 018297504780 con Íscrizione alla camera di commercio di
Pistoia al no 01829750478 del25/02/2014;
2)Didareattocheilribassoofferto èdel7,23o/oecheiprezzidaapplicaresonoiseguenti:
Prezzi a

Prezzi a misura

3) Che per il Comune diUzzano, f importo annuo risulta essere preventivamente calcolato in €uro 10.680,00
oltre iva 22% (Totale €uro 13.030,00) per un totale nel triennio di €uro 32.040,00 oltre Iva 22%o (Totale
€uro 39.088,80);
4) Che per i restanti mesi del2016 (MarzolDicembre 2016) è necessario impegnare la seguente cifra:

Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 4.500,00
Servizio accalappiaggio, veterinaria assistenza etc A corpo presunto €uro 4.400,00

TOTALE ANNUO presunto €uro 9.900,00
Iva22%o €uro 2.178,00

TOTALE periodo marzo21 7 6 lDicembre 201 6 €uro12.078,00

5) Che non essendo ancora approvato il bilancio per I'anno 2016 non è possibile prowedere alla copertura
finanziaria delf intero anno, in quanto alla data odierna la disponibilità sui capitoli di bilancio è pari a €uro
8.340,00;
6) Che pertanto, in virtù della procedura di gara svoltasi e per garantire il regolare proseguo del servizio si
prowederà ad effettuare un impegno parziale per ulteriori sei mesi e pertanto fino al 3110812016 rimandando
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Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 5.400,00

Quota complessiva giornaliera a caîe comprensiva dei costi
per il mantenimento €/ee €uro2,90

Servizio di accalappiaggiolcattura e recupero degli animali
randagi sul territorio e loro trasferimento presso il canile

€/Cad. €uro 65,00

Servizio di accalappiaggiolcattura e recupero degli animali
randagi sul territorio e loro trasferimento presso il canile nei
giorni festivi e orari notturni

€lCad. €uro 85,00

Noleggio di BOX oltre a quelli previsti da pagare in quote
frazionabile mensili e in quote quindicinali (minime). €lawto €uro 663,30
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a successiva determinazione la completa copertura finanziana del servizio, e prevedendo pertanto un
importo di €uro 7.246,80 dino a tale data;
5) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
10906030250 '),f,(.<)>,

SPESE GESTIONE CANILE E CONTROLLO TERRITORIO €uro 7.246.80

Totale €uro 7.246,80

6) Di dare atto che la presente liquidazione non rientra nella normativa di cui all'art. 163 comma 1 del
TUEL in quanto spesa non frazionablle; (tassativamente regolata dalla legge)
7) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione'

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i.

II presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 151, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICITIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA
(Marco

Firma autografa sostituita a mezzo stampd

Ai sensí dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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x
X

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritò contabile e alla correttezza dell'azione amminístrativa del presente qtto qi sensi

dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile attestante Ia copertura finanzíaría della spesa, ai sensi dell'art.l51, 4 c, del

T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.í.;

D.t^.J 119.).,.w.I

n
Tiziana Benedeni)

AREACONTABILE
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