
  COMUNE DI SATRIANO
                Provincia di Catanzaro

Determina N. 9 
Del 26/03/2018

COPIA
Reg. Gen.  N. 131   

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : COMUNE DI SATRIANO. SERVIZIO DI  RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO CANI  RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE.  CIG 
7374693D2C . APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Marzo

ALTRO

PREMESSO CHE

 che con determinazione del Responsabile dell'area di Polizia Locale n. 2 del 02.02.2018 
è stata adottata la determina a contrarre per la  PROCEDURA APERTA Servizio di  
ricovero, custodia e mantenimento cani  randagi catturati nel territorio comunale. - CIG 
7374693D2C.”;;

 che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
rispetto all'importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, con 
individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, del D.lgs. 18.04.2016, 
n. 50;
 l'importo della fornitura a base d'asta, è di € 78.000,00 (IVA esclusa);
 l'intervento è finanziato con fondi del Comune di Satriano;

ACCERTATO CHE 
 sono state effettuate le seguenti forme di pubblicità del bando di gara:

Tipo di pubblicazione

Albo on line del Comune http://www.albipretori.it/Inde
x 

CUC Comuni di Satriano e Cardinale http://www.comune.satriano.cz
.it/index.php?action=index&p=
5344

Amministrazione trasparente Comune di 
Satriano

http://trasparenzasatriano.asm
enet.it/

 che il termine per la presentazione delle offerte ai sensi bando di gara era fissato alle ore 
10,00 del 16.03.2018;

http://www.albipretori.it/Index
http://www.albipretori.it/Index
http://www.comune.satriano.cz.it/index.php?action=index&p=5344
http://www.comune.satriano.cz.it/index.php?action=index&p=5344
http://www.comune.satriano.cz.it/index.php?action=index&p=5344
http://trasparenzasatriano.asmenet.it/
http://trasparenzasatriano.asmenet.it/


 che nel termine di cui al precedente punto sono pervenute le offerte delle seguenti 
imprese:





N. IMPRESA LOCALITA' CONSEGNA

PROT DATA

1 PET SERVICE CIRO' MARINA 2614 16.03.2018 
ORE 8:31

 VISTA la determina del Responsabile dell'Area amministrativa n. 8 del 16.03.2018  
di nomina della Commissione di gara;

VISTO che la Commissione ha trasmesso la documentazione di gara;
VISTO il verbale della Commissione di gara n. 1 del 21.03.2018 e n.2 del 23.03.2018 dal quale 

risulta quanto segue:
 al termine dell'esame della documentazione amministrativa la ditta: PET SERVICE 

è stata ammessa alla successiva fase;
 in data 21.03.2018 la Commissione di gara si è riunita in seduta privata per l'esame 

dell'“offerta tecnica” delle sole imprese ammesse;
 in seguito alla valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione ha attribuito i seguenti 

punteggi:


N.

Ord.

Impresa Punteggio 
Offerta tecnica

(A)

Punteggio 
Offerta 

Migliorativa

(B)

Punteggio totale 
(A+B)

1 PET SERVICE 24,000 24,000 48,000

 in seguito alla valutazione dell'offerta economica, è risultato:


N.

Ord.

Impresa Punteggio 
Offerta 

tecnica (A)

Punteggio 
Offerta 

Migliorativa 
(B)

Punteggio 
Offerta 

economica (C )

Punteggio 
totale A+B+

C

1 PET SERVICE 24,000 24,000 40 88,000

 il punteggio attribuito al concorrente, dato dalla somma dei punteggi conseguiti 
per l'Offerta Tecnica, l'Offerta Migliorativa e l'Offerta economica è pari a :



N.

Ord.

Impresa Punteggio 
Offerta 

Punteggio 
Offerta 

Punteggio 
Offerta 

Punteggio 
totale A+B+



tecnica (A) Migliorativa (B) economica (C ) C

1 PET SERVICE 24,000 24,000 40 88,000

 la graduatoria provvisoria risulta essere:

N.

Ord.

Impresa Ribasso Punteggio

1 PET SERVICE 0,01% 88,000

RITENUTO 
 di dover approvare gli atti di gara trasmessi dalla Commissione ed in particolare 

il verbale di gara n. 1 del 21.03.2018 e n.2 del 23.03.2018;
  di procedere all'aggiudicazione provvisoria in favore della PET SERVICE ( P.I. 

02706550791) con sede in Cirò Marina (KR) Via Roma 160/A la quale ha 
conseguito un  punteggio totale di 88,000 ed offerto un ribasso percentuale pari 
al 0,01% (diconsi zero/01).

CONSIDERATO che a seguito del ribasso di gara l'importo complessivo contrattuale di 
aggiudicazione viene stabilito in complessivi Euro 78.000,00 oltre IVA come di seguito 
dettagliato ed articolato:

A) Importo fornitura a base di gara (soggetto a ribasso) € 78.000,00

B) Ribasso di gara 0,01% su A) € 7,80 

IMPORTO CONTRATTUALE A - B € 77.992,20

RICHIAMATO vigente regolamento per la ripartizione del fondo  per le funzioni tecniche e 
l'innovazione di cui all'art. 113 del D.LGS N. 50/2016;
DATO ATTO CHE:

- le migliorie tecniche offerte, dall'aggiudicataria provvisoria, in sede di gara, diverranno 
parte integrante del contratto e oggetto diretto della prestazione dell'Appaltatore, e 
dovranno necessariamente essere eseguite nella loro più esaustiva completezza;

- la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini dell'aggiudicazione 
provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le verifiche di legge e gli 
eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dai 
concorrenti;

- l'Impresa concorrente sarà sottoposta a verifica su quanto dichiarato e prodotto in sede 
di partecipazione alla gara e se tali verifiche risulteranno positive, il Responsabile 
dell'Area Amministrativa, al quale è affidata la gestione delle risorse relative 
all'esecuzione della fornitura di che trattasi, mediante apposita e successiva 
Determinazione provvederà a confermare l'aggiudicazione definitiva in favore 
dell'Impresa classificatasi al primo posto, pubblicando l'avviso di aggiudicazione ai sensi 
di legge; nel caso contrario si provvederà ad escludere il concorrente che non risulterà in 
regola, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;
VISTI
- il D.lgs. 18.08. 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50;



- il D.P.R. 05.10.2010 e ss.mm. e ii.;
- il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono 
integralmente trascritte;

1. di approvare gli atti trasmessi dalla Commissione di gara ed in particolare il verbale di 
gara n. n. 1 del 21.03.2018 e n.2 del 23.03.2018; 
2. di procedere all'aggiudicazione provvisoria in favore della PET SERVICE ( P.I. 

02706550791) con sede in Cirò Marina (KR) Via Roma 160/A la quale ha conseguito 
un  punteggio totale di 88,000 ed offerto un ribasso percentuale pari al 0,01% 
(diconsi zero/01).

3. del ribasso di gara l'importo complessivo contrattuale di aggiudicazione viene stabilito 
in complessivi Euro 78.000,00 oltre IVA come di seguito dettagliato ed articolato:

A) Importo fornitura a base di gara (soggetto a ribasso) € 78.000,00

B) Ribasso di gara 0,01% su A) € 7,80 

IMPORTO CONTRATTUALE A - B € 77.992,20

4. RICHIAMATO vigente regolamento per la ripartizione del fondo  per le funzioni tecniche 
e l'innovazione di cui all'art. 113 del D.LGS N. 50/2016;

5.  di dare atto che le migliorie tecniche offerte, dall'aggiudicataria provvisoria, in sede di 
gara, diverranno parte integrante del contratto e oggetto diretto della prestazione 
dell'Appaltatore, e dovranno necessariamente essere eseguite nella loro più esaustiva 
completezza;

6.  di dare atto che la graduatoria determinata in sede di gara è valida ai soli fini 
dell'aggiudicazione provvisoria e subito vincolante per le parti contraenti, fatte salve le 
verifiche di legge e gli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte in 
sede di gara dai concorrenti;

7.  di dare atto che l' Impresa concorrente qualificatesi al primo sarà sottoposta a verifica su 
quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara e se tali verifiche 
risulteranno positive, il Responsabile dell'Area Polizia Locale, al quale è affidata la gestione 
delle risorse relative all'esecuzione della fornitura di che trattasi, mediante apposita e 
successiva Determinazione provvederà a confermare l'aggiudicazione definitiva in favore 
dell'Impresa classificatasi al primo posto, pubblicando l'avviso di aggiudicazione ai sensi di 
legge;

7. di dare atto che nel caso contrario si provvederà ad escludere il concorrente che non 
risulterà in regola, adottando i provvedimenti previsti dalla normativa vigente;

8. di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario provvisorio e di richiedere 
allo stesso tutte le certificazioni rese a mezzo di autocertificazione in sede di gara e non 
acquisibili d'ufficio;

9. di dare atto che si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo l'esito delle verifiche 
di cui al precedente punto;

10. di dare atto che l'intervento è finanziato con somme del bilancio comunale e sono 
iscritte sull'apposito PEG;

11. di dare atto inoltre che la presente determina:
 è immediatamente esecutiva;
 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio amministrativo;



 viene pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Satriano per giorni 15 
consecutivi.

Il responsabile del procedimento
f.to  FRANCESCO BATTAGLIA

Il responsabile del servizio
f.to  FRANCESCO BATTAGLIA



La presente determinazione non comporta impegno di spesa
Art. 151 quarto comma del Dlgs 18/08/2000, n. 267

Il responsabile del servizio
f.to  FRANCESCO BATTAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.

Satriano

Il responsabile della pubblicazione


