
CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

POLIZIA LOCALE

REGISTRO GENERALE N. 22 del 12/01/2022 
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 10/01/2022

                                      
OGGETTO: PROCEDURA  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 - 
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE P.L.
[Decreto Sindacale n°114 del 31.12.2019]

          Visti:
 La  determinazione dirigenziale n°157 del 23.08.2021 [R. G.le n°1389/2021] con la

quale 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

 La determinazione dirigenziale n° 197 del 13.10.2021 [R. G.le n°1697/2021] con la
quale è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di cui
in argomento;

 i verbali di gara nn°1 del 15.10.2021 di verifica documentazione amministrativa, 2, 3 e
4, rispettivamente del 15, 26 e 27 ottobre 2021 di esame delle offerte tecniche e 5 del
11.11.2021 di esame delle offerte economiche qui interamente richiamate;

 il successivo esame di verifica della riscontrata anomalia di cui all’art. 97, co. 3, del
D.Lgs.  n°50/2016  operata  in  data  29.11.2021  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento di gaar;

          Rilevato:
 che all’esito delle operazioni  del  seggio,  della documentazione acquisita,  ancorchè,

dall’esito  favorevole  delle  verifiche  sulla  riscontrata  anomalia  a  cura  del  RUP,  il
Responsabile della gara con propria determinazione dirigenziale n°249 del 30.11.2021
[R. G.le n°2063/2021] ha provveduto con l’approvazione delle risultanze dei verbali del
seggio  di  gara  e  con  l’aggiudicazione  in  via  provvisoria  dell’appalto  in  favore
dell’Associazione ETS-ODV Dog Village [c.f. 91119240686], con sede nella locale via
A. Moro, 1, sulla scorta della tabella esemplificativa di seguito riportata:

associazioni
punteggio
economico

punteggio
tecnico

punteggio
complessivo

1 ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali Onlus 10 70.98 80,98
2 ETS-ODV Dog Village 20 76.39 96,39
3 LNDC – Lega Nazionale per la Difesa del Cane – Sezione

di Pescara
8 80 88
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 che degli stessi esiti e delle avvenute pubblicazioni degli atti di gara, sono state date
comunicazioni formali alle associazioni interessate con note protocolli nn°77169, 77172
e  77174,  tutte  del  09.12.2021,  e  risultano  visibili  sul  profilo  committente
https://www.comune.montesilvano.pe.it/category/avvisi/;

          Dato atto: 
 che dalle verifiche effettuate in capo all’aggiudicatario provvisorio, volte ad accertare

l’effettivo  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  ed  economico-
finanziaria, nonché i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di gara, hanno dato
esito favorevole, come da comunicazione prot.  n°80459 del  23.12.2021 a firma del
R.U.P. di gara conservata agli atti del presente provvedimento;

         Ritenuto, pertanto:
 all’esito  favorevole  delle  verifiche  anzidette,  doversi  procedere  all’aggiudicazione

dell’appalto all’Associazione ETS-ODV Dog Village [c.f. 91119240686], con sede nella
locale via A. Moro, 1,   dichiarandone contestualmente l’efficacia ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

          Considerato:
 che alla stipulazione del contratto/comnvenzione si provvederà in modalità elettronica

nella forma della scrittura privata a cura dell’Ufficio contratti della stazione appaltante,
nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, co. 8, del D. Lgs. n°50/2016 [cfr. art.13 lett.
d’invito], previa acquisizione della cauzione definitiva nella misura e con le modalità di
cui all’art. 104 del D. Lgs. n°163/2006, che resterà vincolata fino al termine dell’esatto
adempimento  della  fornitura  e  subordinatamente  agli  esiti  positivi  delle  verifiche
previste  dalla  vigente  normativa  antimafia  ed  all’effettuazione  da  parte
dell’aggiudicatario degli ulteriori adempimenti prescritti nella precipua lettera d’invito;

               Atteso:
 che il  sottoscritto  dichiara  di  essere legittimato  all’emanazione del  presente atto  in

ragione dell’incarico conferito con Decreto Sindacale n°114 del 31.12.2019;

               Visti:
 gli artt. nn°107 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e s.m.i. e 32 D. Lgs. 18.04.2016,

n°50;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la precedente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;

2. di aggiudicare l’appalto relativo alla gestione della struttura comunale adibita a “rifugio
animali”, con sede in Montesilvano (PE) alla via A. Moro, 1 [meglio censita nel catasto
urbano al foglio 1 particella 823 subb. 4, 5, 6 e 7] con identificativo di gara simog/cig
n°8875181F0A,  all’Associazione  ETS-ODV  DOG  VILLAGE,  con  sede  in
Montesilvano (PE) alla via A.Moro, 1 [c.f. 91119240686], per una durata di anni 4
(quattro) con possibilità di proroga per un ulteriore periodo di 1 (uno) anno, decorrenti
dalla sottoscrizione della convenzione e per un corrispettivo totale di €. 214.000,00, al
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netto dell’iva se dovuta, da intendersi a misura per la variabilità del numero di animali
detenuti;

3. di  dichiarare efficace,  ai sensi dell’art.  32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, a seguito
della positiva verifica dei requisiti da parte del R.U.P., l’aggiudicazione di cui al punto
precedente a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

4. di  rideterminare  i  relativi  costi  gestionali,  alla  luce  del  ribasso  percentuale  del  5%
offerto, come di seguito:
- per ogni nuovo ingresso di cane/gatto €. 38,00, con un minimo di presenza di almeno
una settimana (per lo sperire del cosiddetto periodo di prima accoglienza/restituzione
dell’animale);
- spesa giornaliera di vitto e alloggio per ogni singolo animale €. 2,38;
- contributo/incentivo per ogni animale affidato a privati a titolo di adozione definitiva €.
47,50

5. di rideterminare il quadro economico dell’appalto come di seguito spalmato per gli anni
di riferimento:

€.  214.000,00,  con  impegno  della  relativa  somma sul  capitolo  15600  missione  13
programma 07 titolo1 macroaggregato 3 pdc 1.03.02.15.011 nella maniera che segue:
€. 42.800,00 sull’annualità 2022 – cfr. precedente imp. n°2180/2021;
€. 42.800,00 sull’annualità 2023 – cfr. precedente imp. n°2181/2021;
la restante somma con impegno sullo stesso capitolo da imputare dopo l’approvazione
dei successivi bilanci pluriennali con le seguenti modalità:
€. 42.800,00 sull’annualità 2024;
€. 42.800,00 sull’annualità 2025;
€. 42.800,00 sull’annualità 2026;

6. di  confermare  gli  altri  contenuti  economici  del  quadro  economico  previsto  nella
determinazione di indizione della gara di che trattasi, nonché negli atti di gara;

7. Di approvare lo schema contrattuale/convenzionale redatto dall’Ufficio competente per
materia del  Comune di Montesilvano - Stazione Appaltante, conservato agli  atti  del
presente provvedimento;

8. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario ai fini
dell’apposizione del visto di regolarità contabile contemplata dall’art. 151, comma 4, del
D.lgs. n°267/2000 con riferimento alla esecutorietà del provvedimento;

9. Di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line dell’Ente nonché sul
profilo  committente  http://www.comune.montesilvano.pe.it/category/avvisi/ nonché,
inviato a mezzo  posta elettronica certificata, agli operatori economici interessati;

                                                                        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 9  del 10/01/2022 esprime  visto  FAVOREVOLE.

Montesilvano, lì 10/01/2022

Il Responsabile del Servizio 

F.to  CASALE NICOLINO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente finanziario  in ordine alla regolarità contabile 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,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, alla Proposta n.ro 9 del 10/01/2022 rilascia visto di regolarità: FAVOREVOLE.

Dati contabili:

Montesilvano, lì 12/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  SCORRANO MARCO
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 41

Il  12/01/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro  22 del 12/01/2022 con
oggetto:
PROCEDURA   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 - AGGIUDICAZIONE.

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 12/01/2022.
 

 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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