DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1937 DEL 19/06/2020

SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
SERVIZIO AMBIENTE

OGGETTO:

PROC. APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI
RANDAGI E GATTI LIBERI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER
ANNI TRE RINN. PER ULTERIORI ANNI TRE DUE LOTTI:LOTTO A: LOTTO B: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

La presente Determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune dal
19/06/2020 al 04/07/2020.

Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri
Servizio Ambiente

OGGETTO: PROC. APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E
GATTI LIBERI COMPRENSIVO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER ANNI TRE RINN. PER ULTERIORI
ANNI TRE DUE LOTTI:LOTTO A: LOTTO B: - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.

Proposta n. 2192

IL DIRIGENTE

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 1054 del 24 marzo 2020, esecutiva, veniva stabilito, tra
l’altro:
a) di procedere, per le motivazioni indicate nelle premesse della determinazione stessa, alla revoca
della gara ad oggetto: “servizio di ricovero, mantenimento e cura per cani randagi, accalappiati
sul territorio comunale e per i gatti liberi, non di proprietà, sottoposti ad osservazione e a terapie
veterinarie, comprensivo dell’assistenza e del pronto soccorso veterinario, avente durata di anni
tre rinnovabili per ulteriori anni tre, suddiviso in tre lotti”, indetta con determinazione
dirigenziale n. 3078 del 23 settembre 2019, esecutiva, e sospesa con determinazione dirigenziale
n. 3750 del 13 novembre 2019, esecutiva;
b) di approvare il nuovo progetto inerente il servizio in oggetto e costituito da: Capitolato Speciale
d’Appalto, schema di contratto e criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,
per
l’importo
complessivo
di
euro
575.970,00
(cinquecentosettantacinquemilanovecentosettanta/00) così distinto:
lotto A - € 395.295,00 (trecentonovantacinquemiladuecentonovantacinque/00)
lotto B - € 180.675,00 (centoottantamilaseicentosettantacinque/00),
con stralcio rispetto alla sopra citata gara revocata, del terzo lotto relativo al pronto soccorso
veterinario garantito per 24 ore, che sarà oggetto di separata procedura di affidamento ai sensi
del vigente codice dei contratti;
- che con determinazione dirigenziale n. 1519 dell’8 maggio 2020, esecutiva, veniva stabilito, tra
l’altro:

a) di procedere all’appalto del servizio in oggetto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2, pari decreto;
b) di approvare l’elaborato progettuale di “rettifica del Capitolato Speciale d’Appalto” del servizio
in oggetto;
c) di approvare altresì la seguente documentazione di gara per l’affidamento del servizio di cui
trattasi:
- schema di bando di gara;
- schema di disciplinare di gara;
- relativi moduli allegati al disciplinare nn. 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 e 8;
- allegato A - disciplinare telematico nonché allegato B - Criteri e modalità di aggiudicazione,
allegato C - L.R. 23/2000, allegato D - Regolamento comunale benessere e tutela degli
animali ed allegato E - codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante;
- che la presente procedura di affidamento viene gestita con modalità telematica, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite l’utilizzo della
piattaforma digitale per la gestione delle gare telematiche denominata “Net4market”;
- che previa trasmissione:


del bando di gara all'Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 14 maggio
2020,

e pubblicazione:


sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 maggio 2020 n. S95;



sulla G.U. Italiana – 5° Serie Speciale “Contratti pubblici” del 20 maggio 2020 n. 57;



all'Albo Pretorio on-line del Comune di Sanremo dal 20 maggio al 9 giugno 2020;



sui siti informatici del Comune di Sanremo e della Regione Liguria “Appalti Liguria”, sulla
piattaforma informatica del MIT tramite il citato portale “Appalti Liguria”, nonché sulla
piattaforma digitale denominata “Net4market”, utilizzata dal Comune di Sanremo per la
gestione delle gare telematiche, il 20 maggio 2020;



per estratto, sui quotidiani: "Italia Oggi”, “La Repubblica”, “La Stampa ed. Imperia-Sanremo”
e "Il SecoloXIX ed. Imperia-Sanremo",

venivano invitati a presentare offerta al Comune, non più tardi delle ore 13:00 del giorno 9 giugno
2020, i concorrenti interessati in possesso dei requisiti prescritti negli elaborati di gara;
- che venivano altresì pubblicati sulla citata piattaforma digitale “Net4market” nonché sui siti
informatici del Comune di Sanremo e della Regione Liguria “Appalti Liguria”:
 n. 1 (uno) quesito in forma anonima, sottoposto da soggetto interessato all’appalto, con la
relativa risposta;
 variazione criterio bando gara randagi;
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n. 3 chiarimenti d’ufficio.

DATO ATTO che sono pervenute due offerte di cui 1 per il solo lotto B e 1 per i lotti A e B;
RITENUTO, pertanto, di dover nominare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara telematica aperta di cui sopra che sarà composta
dai membri individuati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come di seguito indicato:
-

PRESIDENTE: Dott. Elio Bossi, con studio in Sanremo via Privata F.lli Asquasciati 8,
specializzato in medicina veterinaria;

-

COMPONENTE : geom. Giuseppe Marchese, dipendente del Comune di Albenga;
COMPONENTE: Dott. Claudio Foti, dipendente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione con funzioni anche di
verbalizzante;

dando atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta con le
modalità di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dagli
elaborati di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 2561/2019;
ATTESO che è necessario finanziare la somma di euro 580,00 per i membri esterni di cui euro
500,00 quale compenso per il Dott. Elio Bossi da liquidare ad avvenuta ultimazione dei lavori della
commissione e presunti euro 80,00 per il geom. Giuseppe Marchese quale rimborso spese di
trasferta da liquidare su presentazione di giustificativi di spesa;
DATO ATTO che il soggetto Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 6 della legge
241/1990 e s.m.i., nonché dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è l’Ing. Danilo Burastero
Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri. Il quale ha curato in fase
istruttoria il procedimento e attesta la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
RICHIAMATE
·

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07 maggio 2020, i.e, ad oggetto:
“Bilancio di Previsione del Comune di Sanremo e Documento Unico di Programmazione
2020 2021 2022. Approvazione”;

·

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 16 luglio 2019, i.e, ad oggetto:
“Rendiconto della Gestione 2018. Approvazione”;

·

la deliberazione di Giunta Comunale n° 301 del 11/12/2019 ad oggetto: "Integrazione Piano
Esecutivo di Gestione 2019 Piano dettagliato degli obiettivi - Approvazione"

·

la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27 marzo 2020, i.e, ad oggetto: “Piano
Esecutivo Provvisorio di Gestione 2020 - Approvazione”;

·

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 02 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Variazione
di Bilancio 2019-2021 in Esercizio Provvisorio ai sensi della ordinanza del Capo della
Protezione Civile N. 658 DEL 29.03.2020”;
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·

la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 9 aprile 2020, i.e, ad oggetto: “Emergenza
Epidemiologica Coronavirus – Covid 19. Impatto sugli equilibri di Bilancio dell’Ente. Atto
di indirizzo”;

·

la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 18/5/2020, i.e., ad oggetto
“RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS.118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5
BIS LETTERA E) DEL TESTO UNICO EELL. VARIAZIONE DI CASSA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 175 COMMA 5 BIS LETTERA D) DEL TESTO UNICO EELL.”;

·

DATO ATTO che, in riferimento alla delibera CC 73/2020, trattasi di spesa inerente una
procedura di gara obbligatoria per legge;

·

VISTI:
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- l’art. 85 dello Statuto Comunale;
- l’art. 20 del Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
DETERMINA
1) di nominare ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice la
Commissione giudicatrice per la procedura di gara telematica aperta di cui in premessa che sarà
composta dai membri individuati dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, come di seguito
indicato:
-

PRESIDENTE: Dott. Elio Bossi, specializzato in medicina veterinaria, con studio in
Sanremo, via privata F.lli Asquasciati 8;
COMPONENTE : geom. Giuseppe Marchese, dipendente del Comune di Albenga;
COMPONENTE: Dott. Claudio Foti, dipendente del Settore Lavori Pubblici, Fondi
Europei ed Espropri – Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione con funzioni anche di
verbalizzante;

dando atto che alla Commissione è demandato il compito della scelta della migliore offerta con le
modalità di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e secondo i criteri stabiliti dagli
elaborati di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 2561/2019 e che nella prima seduta di
gara dovrà essere acquista dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni anche potenziali di
conflitto di interesse;
2) di finanziare la somma di euro 580,00 per i membri esterni di cui euro 500,00 oneri fiscali
inclusi, quale compenso per il Dott. Elio Bossi da liquidare ad avvenuta ultimazione dei lavori della
commissione e presunti euro 80,00 per il geom. Giuseppe Marchese quale rimborso spese di
trasferta da liquidare su presentazione di giustificativi di spesa con i fondi del bilancio comunale
2020-2021-2022 , annualità 2020 al capitolo 47000 alla voce “Spese progettazione perizie e
collaborazioni tecniche “ Missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 103;
3) di dare atto che per la prestazione di cui al punto 2 relativa al componente esterno Dott. Elio
Bossi , l’affidatario sarà soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.
(tracciabilità dei pagamenti), che la violazione degli obblighi di cui all’art. 3, comma 9 bis della
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citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto e che tutte le transazioni finanziarie
relative all’affidamento dovranno riportare il codice CIG Z4A2D6149F;
4) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del
D.lgs.267/2000 e dell’art. 20, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
Comunali;
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, c. 1 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.DANILO BURASTERO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI,
FONDI EUROPEI ED ESPROPRI
Ing. Danilo Burastero
·

-5Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da: BURASTERO DANILO;1;12400963290016388249001968778828615061

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1937 del 19/06/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1416/0

Data:

19/06/2020

Importo:

500,00

PROC. APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI COMPRENSIVO DI
ASSISTENZA VETERINARIA PER ANNI TRE RINN. PER ULTERIORI ANNI TRE DUE LOTTI:LOTTO A: LOTTO B: - NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE - DOTT. ELIO BOSSI

Oggetto:

C.I.G.:

Z4A2D6149F

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 1416/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

898.385,52

Disponibilità residua:

269.220,18

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.167.605,70
897.885,52
500,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

28.047,60

Capitolo:

47000

Impegni gia' assunti:

3.135,69

Oggetto:

SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLABORAZIONI Impegno nr. 1416/0:
TECNICHE
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

500,00
3.635,69
24.411,91

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 19/06/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Comune di SANREMO
Provincia di IMPERIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore Lavori Pubblici, fondi europei ed espropri nr.1937 del 19/06/2020

ESERCIZIO: 2020

Impegno di spesa

2020 1417/0

Data:

19/06/2020

Importo:

80,00

PROC. APERTA SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA CANI RANDAGI E GATTI LIBERI COMPRENSIVO DI
ASSISTENZA VETERINARIA PER ANNI TRE RINN. PER ULTERIORI ANNI TRE DUE LOTTI:LOTTO A: LOTTO B:NOMINA
COMMISSIONE GIUDICATRICE - GEOM. MARCHESE GIUSEPPE

Oggetto:

SIOPE:
1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

Bilancio
Anno:

2020

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 1417/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

898.465,52

Disponibilità residua:

269.140,18

Macroaggregato:

103 - Acquisto di beni e servizi

1.167.605,70
898.385,52
80,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2020

Stanziamento attuale:

28.047,60

Capitolo:

47000

Impegni gia' assunti:

3.635,69

Oggetto:

SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI PERIZIE E COLLABORAZIONI Impegno nr. 1417/0:
TECNICHE
Totale impegni:
Disponibilità residua:

Progetto:

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Resp. spesa:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

Resp. servizio:

- DIR. SETTORE LL.PP. FONDI EUROPEI E ESPROPRI

80,00
3.715,69
24.331,91

Parere favorevole di regolarità contabile art. 147 bis co.1 d. lgs. 267/2000.
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 183 co. 7 d. lgs. 267/2000.
SANREMO li, 19/06/2020

Dott.ssa Cinzia Barillà

Il Responsabile del Settore Servizi Finanziari
Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:
Crespi Stefania;1;115546927720922276188431128645293150735

