
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO CULTURALE

 COPIA DI DETERMINAZIONE

 

Anno 2014 N. Proposta Gen. 1283 del 10-12-2014
N. Det. Reg. Ser.: 91 del 10-12-2014 N. Det. Reg.Gen.:1160 del 10-12-2014

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO RANDAGISMO - ANNO 2015 
PREMESSO :
che con propria determinazione n. 929 del 4 novembre 2014, veniva indetta gara d'appalto mediante procedura
aperta ai sensi dell'art.55 del Decreto legislativo n. 163/2006, s.m.i., con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell'art.82 del Decreto legislativo n. 163/2006, per l'affidamento del Servizio di cura, custodia e
mantenimento dei cani randagi, periodo gennaio-dicembre 2015;
che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 dell'1 dicembre 2014, è
pervenuta n. 1 offerta, giusto verbale del 9 dicembre 2014, con il quale si procedeva alla valutazione della
busta n. 1 (documentazione amministrativa) ed alla valutazione della busta n. 2 (offerta economica);
che , con il richiamato verbale del 9 dicembre 2014, si procedeva all'aggiudicazione provvisoria della gara di
cui sopra, alla Ditta “Dog's town” srl, con sede in Francolise (CE), alla Via Brezza;
RILEVATO :
che , al fine di consentire la continuità del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani randagi, in
scadenza il 31 dicembre 2014, ricorrendo, pertanto, motivate ragioni di urgenza, nel caso in questione si
configura l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 12, delDecreto legislativo 163/2006 e, di conseguenza, si
procederà all'esecuzione anticipata del servizio in ottemperanza dell'art.10 del Disciplinare di gara;
che, tuttavia, pur ricorrendo le motivate ragioni d'urgenza di cui sopra, si è già provveduto a richiedere alla
Prefettura di Napoli, con nota, prot. gen. n. 39116 del 10 dicembre 2014, ai sensi del Protocollo di legalità
stipulato il 26 settembre 2007 con il Comune di San Giuseppe Vesuviano, recepito con deliberazione di
Giunta Comunale n. 73 del 9 ottobre 2007, le informazioni antimafia di cui al DPR n. 252/98, sul conto della
Ditta “Dog's town” srl, con sede in Francolise (CE), alla Via Brezza, fornendo tassativamente i dati di cui
all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994, precisando che in caso di cause ostative si provvederà
all'immediata revoca dell'affidamento in oggetto e non si darà luogo alla stipula del contratto (Decreto
Legislativo n. 159/2011);
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il verbale di gara
DETERMINA
1- DI APPROVARE, ai sensi dell'art.12 del decreto legislativo n. 163/2006, il verbale di gara relativo al
servizio in oggetto il quale costituisce parte integrante del presente atto;
2- DI AGGIUDICARE, per tutti i motivi cui in premessa, il servizio cura, custodia e mantenimento cani
randagi alla Ditat “Dog's town” srl, con sede in Francolise (CE) alla via Brezza, per l'importo di
€ 219.017,00, IVA compresa, periodo gennaio-dicembre 2015;



3- DI AVVALERSI della previsione di cui all'art. 10 del disciplinare di gara, il quale prevede l'esecuzione
anticipata del servizio in ottemperanza dell'art.11, comma 12 del Decreto Legislativo n. 163/2006, in caso si
presentino condizioni di urgenza e necessità;
4- DI TRASMETTERE, ai sensi dell'art.79 del Codice di rito, notizia dell'avvenuta aggiudicazione, a mezzo
fax e raccomandata A/R, alla Ditta “Dog's town” srl con sede in Francolise (CE) alla Via Brezza;
5- DI DARE ATTO che la somma di € 219.017,00
, IVA compresa, trova copertura finanziaria all'intervento 1100203 cap. 51900, imp. n. 834/2014;
6- DI STABILIRE che la liquidazione avverrà con successivi atti, dopo stipula e registrazione del relativo
contratto, nei limiti temporali fissati dalla legislazione vigente e dal CSA nonché previa presentazione di
regolare fattura da parte della Ditta “Dog's town srl ed è comunque subordinata alla verifica del DURC (ai
sensi della legge n. 2/09) e delle altre prescrizioni di legge ;
7- DI INDIVIDUARE, a norma della'rt.4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento, nella persona del dipendente, sig. Serafino Ambrosio, istruttore , categoria C;
Si rende noto che avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso al funzionario che lo ha adottato,
per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di
legittimità che di merito, entro 10 gg. dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE
(Dott. Giovanni SCUDIERI)
 

UFFICIO MESSI COMUNALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale dal giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi. ( art. 124, comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio, lì
____________________  

 

Il Messo Comunale Il Responsabile Servizio AA.GG. e
Istituzionale

f.to f.to Dr. Pasquale BOCCIA
 

 

Si attesta che il presente atto e' conforme a quello inserito nella procedura informatica.
 

f.to Il Responsabile del Servizio Proponente

    


