Settore
Infrastrutture
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi,
Protezione Civile e Cimiteri

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto:

N. 582 del 6/6/2019

procedura aperta per l’appalto dei servizi di gestione del canile comprensoriale di “Ponte Rosso” –
triennio 2019-2021. – Determinazione a contrarre
C.I.G. 7931900AF0

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Premesso :
– che il Comune di Assisi, in nome e per conto dei Comuni di Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica,
ha in gestione il canile pubblico comprensoriale ubicato in località “Ponte Rosso” di Assisi;
– che ai sensi della normativa vigente (art. 4 della L. 281/91 e ss.mm e art. 209 c. 1 lett. d) della L.R.
11/2015) il Comune di Assisi, per conto dei Comuni del comprensorio, provvede a gestire il canile
attraverso convenzioni con associazioni animaliste o zoofile o con soggetti privati che garantiscono la
presenza nella struttura di volontari delle medesime associazioni;
– che è in scadenza l’attuale convenzione per la gestione del canile, stipulata con la “Lega Nazionale
Difesa del Cane” (L.N.D.C.) sezione di Foligno;
– che per quanto sopra esposto, si rende necessario attivare apposita procedura di gara, ai sensi del
vigente Codice Appalti (D.Lgs 50/2016 e ss.mm.), per l’individuazione dell’operatore con cui stipulare
nuova convenzione per la gestione del canile comprensoriale di che trattasi.
Considerato:
– che i Comuni del comprensorio, in forza della vigente convenzione intercomunale stipulata in data
22.05.2019 (racc. 5069), hanno delegato al Comune di Assisi lo svolgimento delle procedure di gara per
l’affidamento dei servizi di gestione del canile;
– che la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio di che trattasi è garantita, pro quota, dai fondi di
Bilancio di ciascuno dei Comuni del comprensorio;
Visto art. 32. c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. che stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti determinano di
contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
Ritenuto per quanto sopra esposto:
– di garantire il servizio pubblico in oggetto mediante affidamento dello stesso in appalto, per un periodo di 3
anni (2019-2021);
– di procedere all’individuazione della Ditta appaltatrice, che rispetti i requisiti di cui ai succitati art. art. 4
della L. 281/91 e ss.mm e art. 209 c. 1 lett. d) L.R: 11/2015, mediante procedura di gara aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 c.3 lett. a) del medesimo D.Lgs. trattandosi di servizio ad alta intensità di
manodopera.
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Dato atto:
– che il valore del servizio da porre a base di gara è stimato in € 68.800,00 annui (iva esclusa), per un totale
stimato per 3 anni di € 206.400,00 (iva esclusa);
– che il suddetto importo stimato è inferiore alla soglia comunitaria, fissata per gli appalti di servizi dall’art.
35 c. 1 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.
Rilevato:
che la struttura del canile comprensoriale di Ponte Rosso sarà a breve oggetto di riqualificazione e
adeguamento attraverso interventi dettagliatamente descritti nel progetto definitivo approvato con D.G.C.
n°90 del 28.05.2019 del Comune di Assisi, quale Ente capofila;
che il suddetto progetto, che ha ottenuto tutti necessari pareri e nulla osta degli Enti competenti, verrà
messo a disposizione in visione per tutti i concorrenti per l’appalto del servizio in oggetto; gli interventi
previsti da tale progetto verranno completati prima dell’avvio del nuovo contratto di gestione del servizio.
Atteso:
– che per quanto sopra l’Ufficio Servizi Operativi e Cimiteri, in collaborazione con l’Ufficio C.U.C.
Assisi/Bastia Umbra/Cannara, ha provveduto a predisporre gli schemi dei seguenti documenti di gara
nell’ambito dei quali vengono dettagliatamente definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità
dell’appalto (schemi che seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente atto):
• Capitolato prestazionale;
• Quadro economico per determinazioni costi gestione;
• DUVRI;
• Disciplinare di gara
• Modelli per dichiarazioni e offerta.
Rilevato inoltre
- Che l’art. 40 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ha sancito, a decorrere dal 18.10.2018, l’obbligo per le
Stazioni Appaltanti di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici per tutti gli scambi di dati e informazioni
nell’ambito delle procedure di gara;
- che al fine di ottemperare all’obbligo sopracitato, il Comune di Assisi, con D.D. 1084 del 24.10.2018, ha
stabilito di avvalersi della piattaforma telematica di negoziazione denominata “Portale Acquisti Umbria”
(messa a disposizione dalla soc. Net4mrket) per lo svolgimento, in forma telematica, di tutte le procedure
di gara di propria competenza (e di competenza della C.U.C. Assisi-Bastia Umbra- Cannara).
- Che pertanto la procedura di gara in oggetto dovrà essere svolta attraverso la suddetta piattaforma
telematica di negoziazione.
atteso inoltre:
– che in considerazione del valore dell’appalto inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c. 9 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm, si procederà alla pubblicazione del bando, oltre che sul “Portale Acquisti Umbria”,
anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di
pubblicazione bandi del Ministero Infrastrutture;
– che sul “Portale Acquisti Umbria” e sul Profilo del Committente verrà resa accessibile in maniera integrale
tutta la documentazione di gara.
Dato atto che ai sensi all’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’attivazione della procedura di gara in oggetto,
verrà rimessa alla Centrale Unica di Committenza Assisi/Bastia Umbra/Cannara con le modalità di cui al
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Regolamento C.U.C. approvato con D.G.C. n° 238 del 19.12.2018;
Richiamata la Disposizione Dirigenziale rif. 26 del 21.05.2019 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo
all’Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio.
VISTA la convenzione intercomunale per la gestione del canile comprensoriale di “Ponte Rosso” stipulata in
data 22.05.2019 (racc. 5069)
VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali.
VISTO il vigente Regolamento della C.U.C. Assisi-Bastia -Umbra Cannara.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
DETERMINA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere all’affidamento ad operatore economico esterno, che rispetti i requisiti di cui all’art. 4
della L. 281/91 e ss.mm e all’art. 209 c. 1 lett. d) della L.R. 11/2015, dei servizi di gestione del canile
comprensoriale di Ponte Rosso, per un periodo di anni 3 (2019-2021), mediante procedura di gara
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Di dare atto che l’aggiudicazione della gara avrà luogo col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95 c. 3 D.Lgs 50/2016 e ss.mm., trattandosi di servizio ad alta intensità di
manodopera, secondo i parametri dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara.
4. di dare atto che il valore stimato dell’appalto per anni 3 è pari ad € 206.400,00 oltre ad iva come per
legge.
5. Di approvare pertanto la seguente documentazione di gara, predisposta in collaborazione con l’Ufficio
C.U.C. (che seppur non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto), nell’ambito della quale vengono definiti gli elementi essenziali del contratto e le modalità
dell’appalto:
• Capitolato prestazionale;
• Quadro economico per determinazioni costi gestione;
• DUVRI;
• Disciplinare di gara
• Modelli per dichiarazioni e offerta.
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6. Di stabilire che il bando di gara sarà pubblicato, oltre che sulla piattaforma telematica di negoziazione
“Portale Acquisti Umbria” , ai sensi dell’art. 36 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm, anche sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del Committente e sulla piattaforma di pubblicazione
bandi del Ministero Infrastrutture; tutta la documentazione di gara sarà resa accessibile sul Profilo del
Committente.
7. Di impegnare la somma di € 1000,00 relativa alle spese di pubblicazione del bando (e del successivo
esito di gara) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana al cap. 900400 Spese per servizi per
conto di terzi del bilancio comunale 2019, dando atto che la stessa somma dovrà poi essere
rimborsata dall’aggiudicatario della gara a norma di legge;
8. Di trasmettere copia del presente atto e della documentazione di gara al Responsabile della Centrale
Unica di Committenza Assisi – Bastia Umbra – Cannara per i successivi adempimenti di competenza.
9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena.

Il Responsabile dell’Ufficio
Geom. Franco Siena

