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Determinazione n" 96 . AT in data 03 . 03 . 20L6
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 20T6lMarzo 2019. Aggiudicazione ditta vincitrice procedura di gara e

schema contratto

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidala 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;

Richiamata la propria determinazione 04.4T del 0810112016, 35.4T del 2210112016 e 79.4T del
16/0212016 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 28/1212015 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 il 2210112016 alle ore 1 1:00, procedura anch'essa
andata deserta.

PRESO ATTO
Che in seguito a gara tenutasi mediante PIATTAFORMA START è risultata vincitrice la VALDIFLORA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede legale in Pescia (Pt), Via Amendola 93;
Che il ribasso offerto è del7,23o/o da applicare aiprezzi unitari per i vari servizi offerti;

PRESO ATTO che la gara eÍa stata effettuata sia per il Comune diUzzano che per il Comune di Chiesina
Uzzanese e che gli importi offerti sono quelli di cui agli allegati in copia alla presente determinaziote;

CONSIDERATO che da gara di appalto erano stati previsti i seguenti importi per il COMUNE DI
UZZANO:
Importo presunto complessivo del servizio annuale
€uro 1 1.200,00 (undicimiladuecento/00) oltre iva
Importo presunto complessivo del servizio per l'intera dtratatriennale
€uro 33.600,00 (trentatremilaseicento/00) oltre iva
Di cui annui
Noleggio Box (8 postazioni per animali) A corpo fisso €uro 5.920,00
Servizio accalappiaggio, veterinaria assistenza etc. A corpo presunto €uro 5.280,00

TOTALE ANNUO presunto €uro 11.200,00
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CONSIDERATO che da gara di appalto erano stati previsti i seguenti importi per il COMLINE DI
CHIESINA UZZANESE:
Importo presunto complessivo del dervizio annuale
€uro 1 3.300,00 (tredicimilatrecento/00) oltre iva
Importo presunto complessivo del servizio per f intera durata triennale
€uro 3 9. 900,00 (trentanovemilanovecento/00) oltre iva
Di cui annui

TOTALE ANNUO presunto €uro 13.300,00

VISTO
La procedura di gara svoltasi su Piattaforma Digitale START in data 2410212016, ed il relativo risultato
derivante dalla stessa'
Che risulta o"""r*uåo prowedere alla aggiud icazione del servizio alla VALDIFLORA SOCIETA'
COOPERATM SOCIALE" con sede legale in Pescia (Pt), Via Amendola 93;

Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E A
TRATTATIVA PRMTA" approvato con DCC, ed in particolare il Capo [. "La trattativa privata nella
realizzazione delle opere pubbliche" articolo 2;

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:
I'articolo 107,1'afücolo 747 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministnliva e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e I'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 del 22.07 .201,5, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l' esercizio finmziano 20 I 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.201,5, 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.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzaliva;

DETERMINA
1) Di dare atto che la Ditta vincitrice per il Comune diUzzano ed il Comune di Chiesina Uzzanese per il
Servizio ftnalizzato alla catt'wa, accoglienza, custodia, mantenimento e assistenza dipnmo soccorso a cani
randagi (e altri animali domestici) catturati sul territorio comunale. Periodo Marzo 20I6lMarzo 2019 è la:
VALDIFLORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALB" con sede legale in Pescia (Pt), Via
Amendola 93, Codice Fiscale e P.Iva 018297504780 con iscrizione alla camera di commercio di
Pistoia al no 01829750478 dlel25/0212014;
2) Di dare atto che il ribasso offerto è deI 7 ,23o/o da applicare ai prezzi di cui al disciplinare del servizio;
3) Di approvare 1o schema del contratto di appalto allegato in copia da redigere in forma digitale;
4) Di dare atto che la presente determinazione sarà inviata al Servizio di Polizia Municipale del Comune di
Chiesina lJzzanese che prowederà a terminare I'iter di affidamento per quanto di competenza;
5) Di rimandare a dtrminazione successiva l'attnbuzione del CIG e la copertura ftnanziana del servizio
limitatamente al Comune diUzzano;

Il presente prowedimento, non comportandq spesa a carico del bilancio del Comune né minore entratao è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
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DICHIARAZIONE 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

Fírma sostituita mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Il

.J
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