
Determinazione n° 79.AT in data 16/02/2016

Oggetto:
Servizio  finalizzato  alla  cattura,  accoglienza,  custodia,  mantenimento  e  assistenza  di 
primo soccorso a cani randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. 
Periodo Marzo 2016/Marzo 2019. Attivazione di procedura di gara, mediante Piattaforma 
Regionale START congiuntamente al Comune di Chiesina Uzzanese.

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, 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;

Rilevato che necessita affidare il servizio finalizzato alla cattura, accoglienza, custodia, mantenimento e 
assistenza di primo soccorso a cani randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale;

Considerato che come concordato con l’amministrazione questa Area Tecnica ha predisposto un appalto 
che  comprendesse  tutte  le  tipologie  di  intervento  inerenti  il  servizio  desumibili  dal  Disciplinare  del  
servizio;
Preso atto che, visto il modesto importo del servizio è stato previsto un periodo di affidamento per tre anni, 
a partire dal Marzo 2016 al Marzo 2019;
Richiamata la propria determinazione 04.AT del 08/01/2016 e 35.AT del 22/01/2016;

Considerato che  questa  amministrazione  dopo  la  prima  gara  deserta  aperta  in  data  28/12/2015  aveva 
provveduto a indire nuova procedura di gara con ulteriori cinque operatori economici e la nuova scadenza 
per la presentazione delle offerte era stata individuata per il 22/01/2016 alle ore 11:00.

Rilevato
Che a tale data anche la seconda procedura negoziata è andata deserta e pertanto il servizio non è stato  
possibile affidarlo ad un nuovo operatore;
Che in virtù delle procedure andate deserte l’ufficio ha predisposto nuovi elaborati di gara, provvedendo ad 
una redazione diverse del Disciplinare di Gara e delle modalità di svolgimento del servizio, nell’ottica di  
rendere più appetibile l’erogazione stessa del servizio;
Che i documenti di gara sono allegati alla presente determinazione;
Che  anche  il  Comune  di  Chiesina  Uzzanese  si  trova  nella  medesima  situazione  e,  in  virtù  della 
collaborazione e dell’associazione dei servizi ha richiesto di poter effettuare una unica gara utilizzando la 
struttura del Comune di Uzzano;
Che  tale  operazione  non  comporta  problematiche,  ne  tantomeno  aggravamento  di  costi  per 
l’amministrazione, che si avvale di una procedura informatica dalla quale, se effettuata in maniera congiunta 
potrà portare anche ad una migliore offerta cumulativa;



Preso atto che quasto modo di affidare il  servizio in maniera congiunta è una delle prime esperienze di 
razionalizzazione dei servizi e di unificazione degli stessi, anche in virtù del futuro servizio associato di 
Polizia Municipale di cui è già stata firmata la convenzione alla data odierna;

Considerato che è volontà dell’amministrazione e di questo ufficio indire nuova procedura negoziata;

Visto
Che con DCC 3 del 03/02/2015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) 
tra il Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa  
convenzione tra i Sindaci dei due Comuni;

PRESO ATTO
Che l’articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le  “Attività dell’ente capofila operante come 
Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante 
ricorso alla procedura negoziata”
Che  l’articolo  9)  della  suddetta  convenzione  regolamenta  le  “Procedure  gestite  dai  singoli  Comuni 
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore 
di riferimento”
Che al comma 1) del sopracitato articolo 9 si legge “……Sino alla formazione dell’elenco, i singoli comuni  
considerano  come  soggetto  aggregatore  di  riferimento  la  centrale  di  committenza  costituita  dalla  
Regione.” e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC 
Regionale;
Che l’articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le “ Affidamento di lavori d’urgenza e in casi 
di somma urgenza”;
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre l’amministrazione ad attivare  
in maniera urgente la realizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante l’utilizzo degli  
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;

Considerato che  per  la  fornitura  di  beni  e  servizi  è  inoltre  possibile  utilizzare  il  MERCATO 
ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE “MEPA” o avvalersi delle convenzioni CONSIP;

Considerato  che essendo l’importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all’affidamento 
mediante  procedura  di  affidamento  concorsuale  mediante  richiesta  di  miglior  offerta  economica  su 
preventivo redatto da questo ufficio attraverso il Sistema di e-procurament denominato Sistema Telematico  
Acquisti Regionale della Toscana (START);

Richiamato  il  “REGOLAMENTO  PER  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  IN  ECONOMIA  E  A 
TRATTATIVA PRIVATA” approvato con DCC, ed in particolare il Capo II “La trattativa privata nella 
realizzazione delle opere pubbliche” articolo 2;

Considerato che con la Legge n. 208/2015, l’ art. 1,  commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450 
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi 
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla 
Spending Review del 2012;

Richiamato l’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e smi comma 8), 9) e 11);

Visto:
1)  Il  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 provvisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in 
corso;



5) L’atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l’esercizio in corso;

DETERMINA

1) Di approvare i nuovi elaborati di gara, comprensivi dei servizi del Comune di Uzzano e il Comune di  
Chiesina Uzzanese per il periodo Marzo 2016 e Marzo 2019;
2) Di attivare la gara mediante PIATTAFORMA REGIONALE START con il metodo della PROCEDURA 
NEGOZIATA senza previa pubblicazione di bando in applicazione degli artt. 57 e 122 comma 7 del  
Codice dei contratti
3) Di dare atto che gli atti successivi alle procedure di gara saranno gestite in maniera autonoma dai distinti 
Comuni;

************************************
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. 267/2000 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è  
esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situzioni di conflitto di interessi con i  
destinatari  del  provvedimento,  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 provvedimento.

Copia della presente viene trasmessa:
x all’U.O. Ragioneria
x alla Segreteria per essere inserita nell’Archivio delle “DETERMINAZIONI” atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(f.to Dott. Lorenzo Lenzi)

..........................................

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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