
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 01 Affari Generali n° 202 del 19/10/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL CANILE SANITARIO DI 
RAGUSA. AVVIO PROCEDURA TRAMITE MEPA.
CIG Z2A2565062

Il Redattore: Annamaria Vindigni 

Premesso
• che,  con  determinazione  dirigenziale  n.  23  del  12.01.2018,  è  stato  avviata  procedura 

negoziata  per  la  fornitura  di  derrate  alimentari  per  animali  ricoverati  presso  il  rifugio 

sanitario comunale di Ragusa.

• che dopo tale procedura è stato affidato l'incarico con determinazione dirigenziale n. 168 del 

1/02/2018 per la somma di € 16.231,18 comprensiva di IVA

Tenuto conto che la superiore somma a suo tempo impegnata è ormai in fase di esaurimento e che,  

per continuare a garantire il servizio, si rende necessario, per il benessere degli animali, indire una 

nuova  gara  ad  evidenza  pubblica  per  l’affidamento  del  servizio  stesso,  dal  momento  che 

quest’ultimo, è ormai in scadenza;

Rilevato che non sono attive convenzioni CONSIP, di cui all'art. 26 co. 1 della legge 488/1999, 

aventi  ad  oggetto  beni/servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedure  di 

approvvigionamento  e  che,  ai  sensi  dell’art.  6  del  D.L.vo  n.50/2016  per  lo  svolgimento  delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato 

elettronico, e che la fornitura di derrate alimentari per animali è rinvenibile quale meta prodotto 

presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
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Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche 

elencate dal Regolamento dell'Ente per l'acquisizione di beni e servizi; 

Ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione, con richiesta di offerta (RDO) di almeno 

cinque imprese (qualora siano presenti sul mercato almeno altrettanti operatori economici idonei), 

ai sensi dell'art.36 del D.lgs.50/2016 e del Regolamento dell'Ente per l'acquisizione in economia di 

beni e servizi; 

Ritenuto di utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto il comma 

450 dell'art.1 della legge finanziaria 2007 (Legge n.296 del 27 dicembre 2006) – comma modificato 

dall'art.22, comma 8, legge n.114 del 2014, poi dall'art.1, co. 495 e 502, legge n.208 del 2015 ed, in 

ultimo, dall'art.1 co. 1, legge n. 10 del 2016 – prevede l'obbligo per le amministratori di procedere 

all'acquisto  di  beni  e  servizi  esclusivamente  tramite  strumenti  telematici  (strumenti  Consip, 

strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale 

per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria; 

Richiamato l’art. 32 comma 2 del D.l.vo n. 50/2016, il quale dispone che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici,  le amministrazioni aggiudicatrici determinano di 

contrarre in conformità dei propri ordinamenti individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Precisato che,  ai  sensi  dell’art.  192,  comma  1,  del  D.L.vo  n.267/2000,  con  l’esecuzione  del 

contratto l’Ente intende assicurare 

 La fornitura delle derrate alimentari ai cani ricoverati presso il rifugio sanitario del Comune di  

Ragusa. 

 Il contratto ha per oggetto la fornitura delle derrate alimentari dei cani ricoverati presso il rifugio  

sanitario di Ragusa;

 La  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  affidamento  ad  operatore  economico  con  

negoziazione di trattativa sul MEPA ;

Dato atto che l’affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento è effettuato nel 

rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 del D.L.vo n. 50/2016 in quanto i principi di cui sopra 

sono garantiti e rispettati mediante il ricorso al MEPA;

Verificato che, in ragione della natura del servizio richiesto non sussistono costi della sicurezza e 

pertanto non necessita la predisposizione del D.R.U.V.I. e la conseguente stima dei costi in quanto 

non sussistono rischi da interferenze tra le attività lavorative;

Precisato di  non  poter  dare  soluzione  di  continuità  al  servizio  e  che  trattasi  di  una  spesa 

inderogabile e che il contratto, le cui clausole sono contenute nel Foglio Patti e Condizioni, sarà 

stipulato in forma di scrittura privata; 
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Dato  atto che  la  scelta  del  contraente  viene  effettuata  mediante  acquisto  in  economia  e  con 

l’impiego del Mercato elettronico, con le modalità di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016

con l’utilizzo del criterio del massimo ribasso ;

Visti:

– il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 

2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

– il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6; 

– la legge n. 123/2007;

– la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008;

– l’art.36, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

– l’art. 26 della legge 488/1999;

– il regolamento dell'Ente per la disciplina dei contratti;

–il regolamento dell'Ente per l’acquisizione in economia di beni e servizi;

– il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

– gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”;

Vista  la deliberazione del C.C. n. 19 del 24/03/2017 con cui è stato approvato il regolamento di 

contabilità dell’Ente.

Considerato che l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi 

propri di bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente n. 28 del 26.09.2018 che ha approvato il bilancio di

previsione 2018 e il bilancio pluriennale 2018/2020;

Vista la deliberazione di G.M. n. 366 del 15/10/2018 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (P.E.G.) 2018/2020.

Vista la  seguente  documentazione  allegata  alla  presente  determinazione  per  formarne  parte 

integrante e sostanziale:

 Bozza RDO;

Foglio di Patti e Condizioni;

Patto di integrità;

Considerato che, a tale scopo, si rende necessario prenotare un somma di € 16.350,28, da imputare

al Cap. 1711.6  Bil. Pluriennale 2018/2019 codice di bilancio 13,07 – 1, 03, 02, 18, 999;

Visto l’art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato 

con deliberazione del  Consiglio  Comunale n.  64 del  30.10.1997,  che  attribuisce ai  dirigenti  di 
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settore  la  gestione  delle  attività  finanziarie  nell’ambito  degli  obiettivi  assegnati  al  settore  di 

competenza;

DETERMINA

per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, qui integralmente richiamate

1) Indire una gara mediante acquisto in economia, ai sensi dell'art.36 del D.lgs. n.50 /2016, come 

modificato  dal  D.lgs.  56/2017  e  con  l'impiego  del  Mercato  Elettronico,  avente  per  oggetto  la 

fornitura di derrate alimentari per animali ricoverati presso il rifugio sanitario comunale di Ragusa, 

mediante l’avvio di apposita procedura negoziata per la durata di mesi 12;

2)  Approvare gli atti relativi alla presente procedura di evidenza pubblica, allegati alla presente 

determinazione, per farne integrante e sostanziale: 

 Bozza RDO;

 Foglio di Patti e Condizioni;

 Patto di integrità;

3) Utilizzare il criterio del massimo ribasso su base d'asta;

4) Individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni, che 

contestualmente  si  approva  e  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 

provvedimento;

5) Quantificare il valore dell'appalto in € 16.350,28 IVA inclusa;

6) Dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio di interferenza, in quanto non sono 

state rilevate interferenze;

7) Porre a base d'asta l'importo di € 13.401,87 IVA esclusa;

8)  Demandare l'individuazione dei termini di  ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad 

apposita lettera d'invito, che specificherà anche le modalità di presentazione della documentazione 

di gara;

9)  Stabilire, ai sensi dell'art.26 comma 3 della legge n.488/1999, che le risultanze delle offerte 

verranno  confrontate  con  le  variabili  di  qualità  e  prezzo  rinvenibili  nelle  convenzioni  quadro 

stipulate da Consip s.p.a. e concernenti  beni e/o servizi  comparabili  con quelli  in oggetto della 

presente procedura e, in mancanza di convenzioni attive, con i prezzi di riferimento di cui all'art. 9 

del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni in legge 23/05/2014 n. 89. Le variabili suddette 

varranno  quali  parametri  di  riferimento  ai  fini  dell'aggiudicazione.  Non  saranno  tenute  in 

considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;

10) Demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad un'apposita commissione 

composta dal dirigente del Settore I o suo delegato, funzionario addetto all'ufficio e funzionario 

incaricato;
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11) Stabilire che il servizio verrà aggiudicato alla ditta che avrà presentato il massimo ribasso su 

base d'asta. A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;

12) Riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta valida;

13)  Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente 

controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

14)  Dare atto che trattasi di spesa non derogabile stante la necessità di assicurare il servizio nel 

rispetto dei principi di trasparenza fissati dalla legge;

15) Prenotare per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 16.350,28 IVA al 22% compresa 

al Cap. 1711.6 Bil. Pluriennale 2018/2019 codice di bilancio 13, 07 – 1, 03, 02, 18, 999 con la  

seguente modalità:

 * € 2.725,05 (IVA compresa) dal 1/11/2018 al 31/12/2018 scadenza 2018, .

* € 13.625,23 (IVA compresa) dal 1/1/2019 al 31/10/2019- scadenza 2019  

18) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

19) Dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 6 lett. a, del D.lgs. 267/2000 la 

spesa  attiene  ai  servizi  necessari  per  garantire  la  continuità  dei  servizi  connessi  alle  funzioni 

fondamentali dell'Ente ai sensi della L.R. 15/2000;

20) Nominare quale responsabile del procedimento il dipendente Annamaria Vindigni (cat. D);

21)  Disporre che  il  presente  provvedimento  sia  pubblicato  all'Albo,  ai  fini  della  generale 

conoscenza;

22) Dare atto che il presente provvedimento esula dagli obblighi di pubblicità , di cui agli articoli 

del D.lgs 33/2013 e 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione  Trasparente” 

 

Ragusa,  19/10/2018 Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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