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

Determinazione Dirigenziale n° 1111 del 30/05/2019
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di
cattura, recupero di esemplari incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione dei
cani randagi - CIG 782415267B. Ammissione del concorrente.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 670 del 12/04/2019 con la quale è stata avviata
la procedura aperta ai sensi del D.Lgs.50/2016 per l'individuazione del soggetto cui affidare il
servizio di cattura, recupero di esemplari incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione
dei cani randagi, da effettuarsi attraverso la piattaforma regionale telematica denominata START e
con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D. Lgs.50/2016 e secondo i criteri di valutazione indicati nel Disciplinare di gara.
DATO ATTO che con la suddetta determinazione si provvedeva, altresì, ad approvare il
Capitolato, il Disciplinare di gara e lo schema di contratto e si individuava, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs.50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Responsabile del
Servizio Ambiente Arch. Rossana Chionsini.
TENUTO CONTO che la gara è gestita interamente in via telematica e che la documentazione viene pertanto presentata in formato elettronico sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START – Sezione Comune di Grosseto, indirizzo internet
https://start.toscana.it/ .
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad assicurarne comunque
la massima diffusione provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente, nonché
sul sito istituzionale.
DATO ATTO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati nei
documenti di gara alle ore 13:00:00 del 18/05/2019, è pervenuta n° 1 offerta proveniente dal
seguente operatore economico:
 ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE SRL
RICHIAMATO il Comunicato del Presidente ANAC del 10 aprile 2019 di differimento
dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del Decreto Legislativo 19
aprile 2016, n. 50.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 77 del citato D.Lgs.n.50/2016, con Disposizione Dirigenziale n°
514 del 22/05/2019 è stata nominata la commissione di gara, così composta:

Paolo Negrini – Dirigente Settore P.M., Sicurezza e Ambiente, Presidente
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Maria Luisa Rabai – Dipendente del Settore P.M., Sicurezza e Ambiente, Componente

Francesca Pettini – Dipendente del Settore P.M., Sicurezza e Ambiente, Componente
individuando quale segretaria verbalizzante l’Arch. Rossana Chionsini Funzionario Responsabile
del Servizio Ambiente.
RICORDATO che l’atto di nomina, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni rese ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia dai suddetti componenti la commissione e della segretaria
verbalizzante , è stato pubblicato sul sito “Amministrazione trasparente” del Comune – sez. “Bandi
e gare”, nei formati con omissis dei documenti depositati in originale agli atti d’ufficio.
RICORDATO che, come previsto all’art. 6 del Disciplinare di gara, la Stazione appaltante in
seduta pubblica è tenuta a verificare le condizioni di partecipazione ed a procedere all'abilitazione
alla gara dei concorrenti.
CONSIDERATO che la 1° seduta pubblica di gara per l’esame della documentazione
amministrativa, programmata per le ore 10:30 del giorno 23/05/2019, si è regolarmente tenuta.
VISTO a tal proposito il verbale della seduta pubblica n°1 del 23/05/2019, agli atti presso gli uffici
del Servizio Ambiente.
PRESO ATTO che, nel corso dell’esame della documentazione amministrativa, il Responsabile
unico del procedimento ha rilevato l’incompletezza delle dichiarazioni rese dal concorrente rispetto
a quanto previsto dal Disciplinare di gara, come meglio dettagliato nel citato verbale n°1 del
23/05/2019.
RILEVATO che il R.U.P. ha ritenuto che ricorressero le condizioni per attivare il soccorso
istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 D. Lgs 50/2016, come previsto all'art. 5 del Disciplinare di
gara, nei confronti dell'unico concorrente ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE SRL.
RILEVATO altresì che la richiesta di regolarizzazione è stata trasmessa al suddetto soggetto a
mezzo PEC in data 23/05/2019, specificando che la documentazione richiesta doveva essere
restituita dal concorrente tramite START entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 28/05/2019 pena
l’esclusione.
DATO ATTO che la seconda seduta pubblica di gara convocata per le ore 9.00 del 30/05/2018 si è
regolarmente tenuta.
VISTO il relativo verbale n°2 del 30/05/2019, agli atti presso gli uffici del Servizio Ambiente.
PRESO ATTO che il concorrente ha presentato nei termini previsti la documentazione richiesta.
RILEVATO che nella suddetta seduta del 30/05/2019 è stata altresì riscontrata la presenza e la
regolarità formale della busta tecnica presentata dall'unico concorrente abilitato alla gara citato.
RICHIAMATI:
 l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
 l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;


il D. Lgs. 33/2013;



le Linee Guida n. 3 di attuazione dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



l’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1, lettera a),
D.lgs. n. 50 del 2016;

 l'atto dirigenziale n. 438 del 02/05/2019 recante “Conferimento di incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio
“AMBIENTE” al Funzionario Chionsini Rossana
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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, né in capo al
Responsabile del procedimento/Funzionario Responsabile;
DETERMINA
1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui ai
verbali n°1 del 23/05/2019 e n°2 del 30/05/2019, agli atti d'ufficio e che qui vengono richiamati
per valere ad ogni effetto;
2. di dare atto che è stata riscontrata la conformità delle dichiarazioni rese dall'operatore
economico ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE SRL con quanto previsto dalla documentazione
di gara in merito ai requisiti soggettivi e tecnico professionali;
3. di dare atto altresì che per lo stesso è stata riscontrata la presenza e la regolarità formale della
busta tecnica;
4. di disporre, pertanto, l'ammissione dell'operatore economico ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE
SRL alla fase di valutazione dell'offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e composta come indicato in premessa;
5.

di disporre, ai sensi ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D.
Lgs.50/2016, gli adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella
sezione del sito "Amministrazione trasparente” ed alla relativa informazione al concorrente;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. n. 50 del 2016, 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.
Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Rossana Chionsini
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