Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione Dirigenziale n° 602 del 04/04/2017
Oggetto: UFFICIO AFFARI ANIMALI - Servizio di cattura, recupero esemplari incidentati,
mantenimento in vita, custodia ed adozione dei cani randagi catturati nel terrritorio del
Comune di Grosseto per il periodo 2017/2018 - Aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa
periodo 01/04/2017 - 31/12/2017

Il Responsabile del Procedimento
PREMESSO:
 che con Determinazione Dirigenziale n. 2050 del 19/12/2016 recante oggetto: “Affidamento
del servizio di cattura, recupero esemplari incidentati, mantenimento in vita, custodia ed
adozione dei cani randagi – Avvio della procedura aperta ” venivano approvati gli atti di
gara da espletarsi mediante una procedura aperta ad evidenza pubblica attraverso il Sistema
Telematico START della Regione Toscana, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D. Lgs. 50/2016;


che, come risultante dagli atti di Ufficio, il Responsabile Unico del Procedimento ha
provveduto, nel rispetto della vigente normativa, alla pubblicità del bando attraverso la
pubblicazione su: G.U.U.E., G.U.R.I., Albo Pretorio online dell'Amministrazione, quotidiani
a tiratura nazionale e locale, sito web dell'Amministrazione, Osservatorio Regionale
Contratti Pubblici.

CONSIDERATO che i termini per la presentazione delle offerte indicati nella documentazione di
gara erano fissati nelle ore 18:00 del giorno 22/02/2017;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 159 del 24/02/2017 per la nomina della Commissione di
gara;
DATO ATTO che la seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte si è regolarmente tenuta il
giorno 28/02/2017;
VISTI i verbali di gara:
 n. 1 e 2 del 28/02/2017;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 392 del 03/03/2017 recante oggetto: “Procedura
aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di cattura, recupero esemplari
incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione dei cani randagi CIG 69447458DD.
Ammissione dei concorrenti”;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 03/03/2017 contenente la proposta di aggiudicazione redatta ai
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sensi dell'art. 32 c.5 del D. Lgs. 50/2016 a favore dell'operatore economico denominato Zoo Service
Distribuzione s.r.l. con sede in Strada Provinciale 40 La Trappola 51, Grosseto, P.IVA
01471540532;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18-082000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
DICHIARA
di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di
cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore materiale dell'atto, nè in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. di approvare ai sensi degli artt. 32 co. 5 e 33 co. 1 del D.lgs. 50/16 le risultanze dei verbali
redatti in data 28 febbraio e 3 marzo 2017 dal Seggio di gara, agli atti, che qui vengono
richiamati per valere ad ogni effetto;
2. di aggiudicare sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione, il servizio di “cattura, recupero esemplari incidentati, mantenimento in
vita, custodia ed adozione dei cani randagi” a favore dell'operatore economico Zoo Service
Distribuzione s.r.l. con sede in Strada Provinciale 40, La Trappola 51, Grosseto, P.IVA
01471540532 che risulta aver presentato i seguenti ribassi percentuali sugli importi indicati
a base d'asta:
 Ribasso percentuale per il servizio di mantenimento e custodia per cane al giorno: 8,00 %
sull'importo soggetto a ribasso di € 3,80 oltre IVA per giorno e per ogni cane ospitato
adulto o cucciolo;
 Ribasso percentuale annuo per il servizio di cattura e recupero esemplari incidentati:2,70
% sull'importo annuo soggetto a ribasso di € 44.400,00 oltre IVA;
 Ribasso percentuale annuo assistenza veterinaria: 6,65 % sull'importo annuo soggetto a
ribasso di € 18.000,00 oltre IVA;
 Ribasso percentuale annuo servizio di adozione: 20,00 % sull'importo annuo soggetto a
ribasso di € 6.000,00 oltre IVA.
3. di dare atto che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato
esito positivo;
4. di comunicare, ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ed i suoi allegati, ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo dell'Ente
all’indirizzo web nella sezione “Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti”;
6. di trasmettere tutta la documentazione all'Ufficio Contratti per la predisposizione e stipula
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del contratto, con spese e oneri a carico della ditta appaltatrice;
7. di dare inoltre atto che, in applicazione dell'art. 32 comma 10 lett a) del D. Lgs.50/2016, ai
fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni;
8. di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i
termini previsti dalla normativa vigente.
9. di dare atto che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla ditta “Zoo
Service Distribuzione s.r.l., sulla base di n. 225 cani, così come stabilito all'art. 2 del
Capitolato descrittivo prestazionale del bando di gara, è pari a euro 351.913,2 (oltre IVA
22%) troverà copertura finanziaria sul Cap.42030 “Interventi per la tutela degli animali” a
fronte dei bilanci 2017 (dal 01/04 al 31/12) e 2018 (dal 01/01 al 31/03):
10. di impegnare la somma di euro 322.000,6, comprensiva di IVA al 22%, sul Cap.42030
“Interventi per la tutela degli animali” del Bilancio 2017 per il periodo 01/04/2017 –
31/12/2017;
11. che con successivo e separato atto sarà assunto il necessario impegno contabile di bilancio
per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente all'anno 2018 per il periodo
01/01/2018 – 31/03/2108.

il Funzionario Responsabile
Arch. Rossana Chionsini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2017

Capitolo
42030

Movimento

Importo
322.000,60

Obiettivo
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