
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 2063 del 30/11/2021 
DETERMINAZIONE N. 249 DEL 30/11/2021

                                      
OGGETTO: PROCEDURA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA 

STRUTTURA COMUNALE ADIBITA A "RIFUGIO ANIMALI" CON SEDE IN VIA 
A. D'ANDREA, 1 DI MONTESILVANO (PE) SIMOG/CIG N°8875181F0A - 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

[Decreto Sindacale n°114 del 31.12.2019]

          Premesso:

  Che con determinazione dirigenziale n°157 del 23.08.2021 [R. G.le n°1389/2021] è stata
indetta gara a contrarre per il servizio di gestione della struttura comunale adibita a “rifugio
animali” con sede in via A. Moro, 1 di Montesilvano (PE) - Simog/Cig n°8875181F0A - per
la durata di anni 4 (quattro) con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 1 (uno)
anno, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione;

  Che con la medesima determinazione si è provveduto all’approvazione degli atti di gara
consistenti in: 1] capitolato speciale d’appalto e schema di convenzione 2] lettera d’invito
alla procedura negoziata de qua;

  Che la gara è stata bandita nei modi e termini di legge, con scadenza per la presentazione
delle offerte in data 11.10.2021 ore 12,00;

  Che entro la data di scadenza della gara hanno presentato domanda di partecipazione le
seguenti Associazioni:

n° operatore sede legale protocollo arrivo

1 ENPA  –  Ente  Nazionale
Protezione  Animali  Onlus
[c.f.  80116050586  p.iva
02125341004]

Via  Attilio  Regolo,  27  –  00192
Roma (RM)
 pec:enpa@pec.enpa.org

62593
dell’11.10.2021 h.

10,17

2 ETS-ODV Dog Village [c.f.
91119240686  p.iva
02206710689]

via A. Moro, 1 65015 Montesilvano
(PE)
pec: dogvillage@pec.it

62621
dell’11.10.2021 h.

11,21
3 LNDC  –  Lega  Nazionale

per  la  Difesa  del  Cane  –
Sezione  di  Pescara  [c.f.

via Raiale snc – 65100 Pescara

  pec: legadelcane.pescara@pec.it

62641
dell’11.10.2021 h.

11,45
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01808830686]

  Che con determinazione dirigenziale n° 197 del 13.10.2021 [R. G.le n°1697/2021] è
stato nominato il seggio di gara così composto:
Dott. Nicolino CASALE – Dirigente del Settore P.L. – presidente;
Ing. Marco SCORRANO – Dirigente del Settore Patrimonio – componente;
Dott.ssa Daniela DI FEDERICO – appartenente ai ruoli della P.L. –  componente
con funzioni di segretario;

  Che con la medesima indizione della gara de qua, veniva indicata, anche la data
della prima seduta pubblica per l’apertura della busta amministrativa previsa per le
ore 11,00 del 15.10.2021;

  Che  con  il  primo  verbale  [n°1  del  15.10.2021],  qui  interamente  richiamato,  la
Commissione di gara in seduta pubblica, ha proceduto alla verifica del contenuto e
all’apertura  della  busta  contenente  la  documentazione  amministrativa  di  tutte  le
Associazioni ONLUS partecipanti, ammettendole alla fase successiva di valutazione
dell’offerta tecnica secondo i criteri stabiliti nei precipui atti di gara;

  Che  nella  stessa  prima  seduta  di  gara  la  Commissione  ha  proceduto,  altresì,
all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica per il solo controllo formale del
prescritto corredo documentale dandone contezza nel verbale stesso;

  Che  con  successivi  verbali  [n°2  del  15.10.2021,  n°3  del  26.10.2021  e  4  del
27.10.2021] qui interamente richiamate la commissione di gara, in seduta riservata,
ha proceduto  all’esame delle  offerte  tecniche  contenute  nei  plichi  nn°  1,  2  e  3
[ENPA/DOG VILLAGE/LNDC];

  Che con note protocolli nn°67911, 67960 e 67963, tutte del 03.11.2021, sono state
date comunicazioni alle Associazioni partecipanti della successiva seduta pubblica
di gara, per la lettura dei punteggi conseguiti per le offerte tecniche, ed a seguire,
per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche valutandone il contenuto;

  che con quinto verbale [n°5 dell’11.11.2021] qui interamente richiamato è risultata
prima  in  graduatoria  l’Associazione  ETS-ODV  DOG  VILLAGE  con  punteggio
ritenuto anomalo dalla Commissione di gara, con riferimento alla previsione di cui
all’art. 97, co. 3, del D.Lgs. n° 50/2016, per tal motivo trasmettendone gli atti al RUP
per i successivi provvedimenti di competenza;

  che in data 13.11.2021 prot. n°70854 il RUP, in relazione alla riscontrata anomalia,
provvedeva a richiedere all’Associazione ETS-ODV DOG VILLAGE le spiegazioni di
cui al comma 4 dell’art. 97 del D. Lgs. n°50/2016, regolarmente sopraggiunte con
pec il successivo 26.11.2021 prot. n°74013/2021;

  che dette spiegazioni, in data 29.11.2021 [cfr. verbale di verifica dell’offerta anomala
agli atti] venivano ritenute dal RUP sufficienti a giustificare la riscontrata anomalia;

  che di seguito a tale ultimo adempimento il RUP, ha trasmesso le intere risultanze
anzidette al Responsabile di gara per gli adempimenti conseguenziali, demandando
allo  stesso  la  formulazione  della  proposta  aggiudicativa  dell’appalto,  in  favore
dell’Associazione ETS-ODV Dog Village [c.f. 91119240686 p.iva 02206710689], con
sede nella locale via A. D’Andrea, 1, che ha conseguito il miglior punteggio finale di
96,39/100, offrendo un ribasso percentuale del 5% sul prezzo posto a base d gara;
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  Che ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 33, comma 1, e 32, coma 5, del
D.Lgs 50/20216, a mezzo di specifica determina si procederà all’approvazione della
proposta  di  aggiudicazioni  la  cui  efficacia  è subordinata  alla  compiuta  verifica
positiva di  quanto già in corso con riferimento al  possesso dei  requisiti  d’ordine
generale e speciale auto dichiarati, ai sensi degli artt. 80, 83 c.1 lett.a), b) e c), del
decreto legislativo n. 50 del 2016; 

     Ritenuto:
  Di doversi procedere, per l’effetto, all’approvazione dei verbali di gara nn° 1, 2, 3, 4

e 5 costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;

     Ritenuto:
  Di doversi procedere, per l’effetto, approvare a norma dell’art. 33, comma 1, del D.

Lgs. n°50/2016, con il presente atto, la proposta aggiudicativa in evidenza con gli
atti  di  gara  acquisiti  in  favore  dell’Associazione  ETS-ODV  Dog  Village  [c.f.
91119240686 p.iva 02206710689], con sede nella locale via A. D’Andrea, 1;

    Ritenuto inoltre:
  Di trasmettere il presente atto con l’intera documentazione di gara al RUP per gli

ulteriori adempimenti di competenza;

     Richiamato:
  L’art. 32 del D. Lgs. n°50/2016;

    Atteso:
  Che  il  sottoscritto  dichiara  di  essere  legittimato  a  emanare  l’atto  in  regione

dell’incarico conferito con Decreto Sindacale n°1141 del 31.12.2019;
     
    Visti:

  Gli art. 107 e 183 del D. Lgs. n°267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 del D. Lgs. n°50/2016;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di  approvare le  risultanze  dei  verbali  di  gara  di  cui  in  narrativa,  allegati  alla
presente per costituirne parti integranti e sostanziali;

3. Di  approvare la  proposta  di  aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  in  favore
dell’Associazione ETS-ODV Dog Village [c.f. 91119240686 p.iva 02206710689],
con sede nella locale via A. D’Andrea, 1;

4. Di trasmettere il presente atto, con l’intera documentazione di gara [plichi, verbali,
ecc.] al RUP cui vengono demandati le verifiche del possesso dei requisiti d’ordine
generale e speciale auto dichiarati; 

5. Di  dare  atto  che il  presente  provvedimento  non  comporta  profili  di  carattere
finanziario, né necessita del visto di regolarità contabile;
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6. Di  pubblicare il  presente  provvedimento,  unitamente  ai  verbali  di  gara  della
Commissione  giudicatrice,  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Ente  nonché  sul  profilo
committente http://www.comune.montesilvano.pe.it.

          Il Dirigente del Settore P.L.

          Dott. Nicolino CASALE
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla
proposta n.ro 3201  del 30/11/2021 esprime  visto  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 30/11/2021

Il Responsabile del Servizio 

F.to  CASALE NICOLINO

Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3865

Il  01/12/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 2063 del 30/11/2021 con
oggetto:
PROCEDURA  A  CONTRARRE  PER  IL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DELLA  STRUTTURA
COMUNALE  ADIBITA  A  "RIFUGIO  ANIMALI"  CON  SEDE  IN  VIA A.  D'ANDREA,  1  DI
MONTESILVANO  (PE)  SIMOG/CIG  N°8875181F0A  -  APPROVAZIONE  PROPOSTA  DI
AGGIUDICAZIONE GARA.

e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da  MARZOLI ROBERTO  il 01/12/2021.
 

 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa  è sostituita dalla 
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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