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DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA URBANA


N.6 DEL 23-01-2020




ORIGINALE							Registro Generale n.21



Oggetto:
Determina a contrattare ex art. 32, comma 2, e 36, comma 2 lett. a, del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento diretto del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di 34 cani per anni due, dal 23/1/2020 al 22/1/2022. Impegno di spesa mensile.






SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

VISTO:
	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153,comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Gioia dei Marsi, 23-01-2020


Il Responsabile
ALFONSI VINCENZA


(Cap.________) (Imp./Liq.________)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA URBANA

VISTO che il Sindaco del Comune di Gioia dei Marsi, ai sensi degli artt. 50, comma 10, e 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con proprio provvedimento prot. n. 3682 del 20/7/2017,  ha conferito alla sottoscritta l’incarico di posizione organizzativa quale Responsabile del servizio di polizia municipale e polizia amministrativa locale e dei servizi dell'Area di Vigilanza ivi comprese le attività gestionali per conto del GCVPC;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del  29.03.2019 ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019;
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 32  del 29.03.2019  ha individuato i capitoli di bilancio affidati alla gestione della Responsabile dell’Area di Polizia Locale ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;
VISTO che l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 statuisce che, ove il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stato fissato da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e gli enti possono impegnare  le spese correnti nei limiti di cui al comma 5 dello stesso art. 163 D.lgs. 267/2000;
VISTO che il Comune ha affidato il servizio di ricovero, custodia, cura  e mantenimento dei cani randagi con una convenzione triennale che è scaduta;
CONSTATATO che il Comune deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato all’approvvigionamento  del servizio di ricovero, custodia,  mantenimento e cura dei cani randagi;
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento di lavori, servizi e  forniture sotto soglia;
VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 53/2019 con cui  è stato dato alla scrivente l'incarico di Responsabile unico del procedimento  di acquisizione del servizio;
VISTA  la precedente determinazione n. 28/2019 con cui si è preso atto che la procedura telematica di  RDO sul MePa n. 2480770 è andata deserta, come da documentazione prodotta automaticamente dal MePa e allegata come parte integrante alla stessa determinazione, 
e con cui si è dato avvio ad una procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a del D.lgs. 50/2016, previa consultazione fuori MePa di altro operatore, scelto dall’albo delle strutture autorizzate dalla Regione Abruzzo, mantenendo comunque non modificate le condizioni richieste per il servizio; 
DATO atto che neppure l’altro operatore economico, scelto fuori MePa dall’elenco regionale delle strutture autorizzate,  ha risposto con un’offerta entro il termine dato;
RITENUTO di dover provvedere all’acquisizione del servizio e di poter negoziare direttamente con lo stesso operatore alcune condizioni contrattuali richieste ( fatturazione e pagamento mensili anziché semestrale) ferme restando le clausole essenziali e il costo del servizio originariamente previsti nel precedente procedimento di acquisizione; 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio per max n. 34 posti/cane ( di cui n. 30 per i cani attualmente presenti in canile e n. 4 per l’incremento numerico preventivato, pari a circa il 10%, per i futuri ingressi in canile), nello stesso limite massimo di spesa di €. 1,60 a cane e, quindi, di poter procedere all’acquisizione  del servizio dal 23/1/2020 al 22/1/2022 con una spesa complessivamente prevista di  €. 39712, senza iva, e di €. 48448,64, compreso I.V.A.;
DATO ATTO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore a €. 221.000 (soglia comunitaria art. 35,
comma 1,  lett. c) del D.lgs. 50/2016;
RILEVATO che l’acquisizione del servizio, come sopra specificata, rientra nella disciplina dell’affidamento diretto, prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a, in caso di  fornitura di beni, servizi o  lavori di importo inferiore ad  Euro 40.000 e risponde agli indirizzi dati con la Delib. di G.C. n. 53/2019;
VISTO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
e che, per l'intervento in oggetto, si può procedere a norma di quanto previsto dall'art. 36,  comma 2, lett. a del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (finanziaria 2007) e s.s.m.m. e i.i., secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RILEVATO che sul  sito della Consip non sono attive convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e che non è possibile utilizzare lo strumento d'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la stessa Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano già presenti nel catalogo i servizi della categoria merceologica che si intendono acquisire col presente provvedimento, 
che la precedente procedura telematica di  RDO sul MePa n. 2480770 è andata deserta,
e che, pertanto, occorre dar corso ad un processo autonomo di acquisizione di tali servizi;
RITENUTO  di applicare le linee guida Anac n. 4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate al D.lgs. 56/2017 con Delib. di Consiglio Anac n. 206 dell'1/3/2018;
RILEVATO che si tratta di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione  all'interno della stazione appaltante, e che, quindi, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e, conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e pertanto non sussistono i relativi costi per la sicurezza;
PRESO ATTO che si tratta di sevizi per i quali non risultano adottati CAM (Criteri ambientali minimi),come da verifica esperita sul sito del Ministero dell'Ambientehttp://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#5;
 PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
-con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di migliorare la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica; l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire un luogo di ricovero, dove possano essere custoditi, mantenuti  e curati i cani randagi  e vaganti che vengono catturati nel territorio comunale dal servizio di accalappiamento cani, erogato dalla Asl n. 1,  successivamente alla loro dimissione dal canile sanitario dell'Asl n.1. Il trasporto dal canile sanitario al canile  della ditta aggiudicataria è a carico di quest'ultima;
-il contratto d'appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di ricovero, custodia, mantenimento e cura di un numero massimo previsto di 34 cani randagi e vaganti, catturati nel territorio comunale;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, registrata solo in caso d'uso;
- la scelta del contraente viene effettuata dall’elenco regionale mediante negoziazione diretta con un operatore economico per la stipula della convenzione biennale con costo complessivo di  €. 39712, senza IVA  (€. 1,60 per posto cane al giorno); 
VISTO: 
-l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore a € 40.000;
-gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrattare;
-l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina   del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
-le linee guida Anac n. 4, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate alla L.55/2019 con Delib. di Consiglio Anac n. 636/2019;
- l'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente" e l'art. 29 del D.lgs. 50/2016 recante principi in materia di trasparenza nella programmazione delle forniture e dei servizi e nelle procedure per l'affidamento degli appalti pubblici di servizi e forniture;
-il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” il quale prevede  che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 	contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione 	di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
VISTO l’art. 40 del D.lgs. 50/2016 recante l’obbligo d’uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;  
RILEVATA l’indisponibilità di autonoma piattaforma/servizio che consenta l’uso di mezzi di comunicazione elettronici; 
DATO  ATTO di aver esperito la precedente procedura di acquisizione del servizio sul portale operativo realizzato dal Mef e da Consip per la razionalizzazione degli acquisti della P.A. https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ con esito di gara deserta; 
VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti  n. 3 del 18/7/2016, recante Linee guida per la compilazione del modello di formulario di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 

DETERMINA

1)  conseguentemente agli esiti di gara deserta, di procedere a contrattare ai sensi dell'art. 32 e 36, comma 2 lett. a, del Codice degli appalti per l'acquisizione fuori MePa del servizio di ricovero, custodia,  mantenimento e cura di un numero stimato di 34 cani randagi e vaganti per il biennio dal 23/1/2020-22/1/2022;
2)  di dare atto di procedere all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a del D.lgs. 50/2016, previa negoziazione diretta con un operatore economico scelto dall’elenco delle strutture autorizzate dalla Regione Abruzzo, mantenendo non modificati le clausole essenziali e il costo del servizio originariamente previsti; 
3) di contrattare per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, negoziando direttamente con la ditta Canile Marsicano s.r.l., C.F. e P. I.V.A. 01875510669, gestore di struttura in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 47/2013,  per l’acquisizione della fornitura del servizio finalizzata alla stipula di un contratto avente la durata di anni due;
4) di approvare lo schema di convenzione sub all. 1;
5) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia definitiva all’atto della stipula del contratto;
6) di confermare l’assenza di interferenze e pertanto che non vi sono somme da riconoscere all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto a titolo di costi della sicurezza;
7) di quantificare  il costo in euro 1,60 a posto cane per giorno e il valore dell’appalto in euro 39712 per 34 cani e per due anni; 
8) di  dare atto che alla presente determinazione sono allegati, per farne parte integrante: 1. schema di convenzione; 2. Modello autocertificazione di possesso dei requisiti; 3. istruzioni e fac simile DGUEe e file DGUEe-request necessari;  
9) di rilevare, ai fini del pagamento del contributo di gara a favore di ANAC, l’esenzione spettante (deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 quota a carico della stazione appaltante e dell’operatore economico per  importo posto a base di gara compreso infra €. 40.000  - esente); 
10) di effettuare la prenotazione dell’impegno di  spesa, riguardante l’approvvigionamento in oggetto, per l’importo di €. 24224,32,  iva compresa, sul capitolo cap.640/2 del redigendo bilancio annuale 2020  e per un pari importo sullo stesso capitolo del bilancio pluriennale 2020-2022, e di quantificare l’impegno mensile a fronte di fatturazioni pure esse mensili in €.1756,80,compreso iva, salvo conguaglio a fine anno per le eventuali ulteriori presenze; di quantificare l’impegno per il corrente mese di gennaio in €. 1734,84.
11) di disporre che il pagamento verrà effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fatture mensili controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, connesse a report mensili debitamente riportanti il numero di cani effettivamente presenti e il numero dei giorni di presenza del cane nel mese;
12) di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta con pratica INAIL_19220857 e scadenza validità il 19/03/2020;
13) di dare atto che è stato richiesto al sistema SIMOG lo SMARTCIG n. Z772A76FDB;
14)di dare atto che il responsabile del procedimento di acquisizione della fornitura del servizio è la scrivente responsabile del servizio;
15) di dare atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall’art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000;

Comportando impegno di spesa, la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario, sarà sottoposta al visto di regolarità contabile,  e diverrà esecutiva con l’apposizione del visto, ai sensi dell' art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la sottoscritta quale responsabile del servizio, a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

Gioia dei Marsi, 23-01-2020
Il Responsabile dell'Ufficio
Di Cola Militina Milena


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni certifica che copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 30-01-2020 al 14-02-2020.

Gioia dei Marsi, 30-01-2020 

Il Responsabile
Contestabile Claudio


La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art.27, comma 9, del D.Lgs. 25.02.1995 n.77.

Gioia dei Marsi, 30-01-2020 

Il Responsabile dell'Ufficio
Di Cola Militina Milena


COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA:

Al Sindaco;
Al Segretario Comunale;
Al Responsabile del Servizio Finanziario;
Ai Capigruppo Consiliari.


Gioia dei Marsi, 30-01-2020


Il Responsabile Amministrativo
Contestabile Claudio



