DETERMINA N. 21 DEL 25-01-2022
COPIA
_________

POLIZIA MUNICIPALE
POLIZIA MUNICIPALE E ATTIVITÀ
ECONOMICHE

Proposta nr. 21 Del 24-01-2022

Determinazione n. 70 Del 25-01-2022
Responsabile
Dott. Luigi Giordano

Oggetto:

APPALTO
DI
SERVIZI
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO,
CUSTODIA,
CURA
E
MANTENIMENTO
PRESSO
CANILE
PRIVATO AUTORIZZATO, DEI CANI
RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO
DEL COMUNE DI SPELLO. PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 18
APRILE 2016, N. 50. PROVVEDIMENTO DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (ART. 29,
COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016). CIG:
90331696DF - CPV: 9838000-0
IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA
MUNICIPALE

PREMESSO CHE:
 con il decreto del Sindaco n. 19 del 29 dicembre 2021
è stata conferita al sottoscritto la responsabilità
relativa
all’Area
Polizia
Municipale
con
l’attribuzione della relativa posizione organizzativa,
con decorrenza dal giorno 1° gennaio 2022 fino al 31
dicembre 2022;
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 con deliberazione di Giunta comunale n.120/2019 e successive modifiche sono
state individuate le funzioni dell’Area Polizia Municipale;
 ai sensi dell’art.31 D.Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è
individuato nel firmatario della presente determinazione, a cui poter inoltrare email al seguente indirizzo lgiordano@comune.spello.pg.it;
 con deliberazione n.70 del 29.11.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
 con deliberazione n.224 del 30.12.2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2022-2024 limitatamente alle dotazioni
finanziarie assegnate ad ogni Responsabile di PEG;
PREMESSO CHE:
 con determinazione dirigenziale n. 1053 del 20/12/2021 veniva indetta procedura
negoziata telematica, su piattaforma https://www.acquistinretepa.it, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
Dlgs.vo 50/2016 per l'affidamento del servizio in oggetto e veniva individuato il Dr.
Luigi Giordano quale Responsabile della procedura di gara;
 è stata avviata la procedura telematica relativa all'affidamento dell'appalto di servizi in
oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
espletata facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), di cui CIG n. 90331696DF, invitando alla stessa tutti gli operatori economici
ed approvando la relativa documentazione di gara;
PRESO ATTO del verbale n.1 del 24.01.2022 del seggio di gara, costituito da Responsabile
unico del procedimento (R.U.P.) e da due testimoni/segretari;
RICHIAMATI:


l'art. 29, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "Al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso …., sono altresì pubblicati, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni .. ";



l'art. 29, comma 1, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "Entro il medesimo
termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti…. Il termine per
l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli
atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.";



l'art. 120, comma 2-bis del D. Lgs. 104/2010 che prevede: "Il provvedimento ….. va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, …...";

CONSIDERATO che nel termine per la presentazione delle offerte sul MePA (Richiesta di
Offerta n. 2938476 pubblicata sul MePA in data 04.01.2022) fissato per il giorno 23.01.2022
alle ore 23:59 sono pervenute n. 1 (una) offerta da parte dell’operatore economico indicato
nell'elenco allegato (All. A);
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DATO ATTO che nella seduta pubblica del giorno 24.01.2022, si è provveduto all'apertura
sul MePA della busta virtuale contenente: la documentazione amministrativa ed inerente i
requisiti generali e tecnico-professionali per la partecipazione alla gara;
CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei requisiti soggettivi e tecnicoprofessionali, l’operatore economico incluso nel richiamato allegato A risulta ammesso a
partecipare;
RILEVATO che si è riscontrata la regolarità della documentazione presentata da parte
dell’unico operatore partecipante e che ha avuto esito positivo, come risulta dalla
documentazione acquisita agli atti dell'Area Polizia Municipale;
DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
a)

di ammettere alla procedura di gara in oggetto l’operatore economico dettagliatamente
indicato nell'allegato elenco (All.to A);

b)

che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l’Ente;

c)

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del Committente "Amministrazione
trasparente", sezione "Bandi di gara e contratti", sotto sezione "Gare, appalti e bandi", ai
sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma1, secondo periodo del D. Lgs. n. 50/2016;

d)

di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i concorrenti che hanno
formulato offerta ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n.
50/2016;

e)

che l'ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle ammissioni è:
Comune di Spello - Area Polizia Municipale, piazza della Repubbica snc - Spello;

f)

che, ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del Codice del processo amministrativo –
Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, è possibile proporre ricorso avverso il presente
provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di trenta
giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente;

g)

di dare mandato di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’Ente;

h)

che il responsabile unico del procedimento è, per competenza d’ufficio, il sottoscritto, in
qualità di Responsabile dell’Area Polizia Municipale che ha reso, in data 24.01.2022, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà in merito all’assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/90.

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 2 dell’art. 9 del D.L. 01 luglio 2009,
n. 78, convertito dalla legge del 03 agosto 2009, n. 102, in quanto coerente con i flussi di
cassa in uscita evidenziati nel prospetto del patto di stabilità interno.

Spello, 24-01-2022
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Il Responsabile di Area
f.to Luigi Giordano
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Determinazione n.70 Del 25-01-2022

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RICOVERO, CUSTODIA, CURA E MANTENIMENTO PRESSO
CANILE PRIVATO AUTORIZZATO, DEI CANI RANDAGI E
VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPELLO.
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. PROVVEDIMENTO DI
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO (ART. 29, COMMA 1, D.LGS. N. 50/2016). CIG:
90331696DF - CPV: 9838000-0
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune, con le modalità
previste dal Regolamento Comunale per l’istituzione, l’organizzazione e la gestione
dell’Albo Pretorio on line, per quindici giorni consecutivi dal giorno
e vi rimarrà fino
al giorno

Spello,

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
CONTILLI FABRIZIO

Il presente atto è copia conforme all’originale firmato digitalmente.

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Art. 18)

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all’originale esistente
presso questa Amministrazione.
Spello, _________
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