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

Determinazione Dirigenziale n° 1495 del 12/07/2019
Oggetto: UFFICIO AFFARI ANIMALI - Servizio di cattura, recupero di esemplari
incidentati, mantenimento in vita, custodia ed adozione dei cani randagi catturati nel
territorio del Comune di Grosseto per il periodo 2019/2021 - Aggiudicazione efficace ed
impegno di spesa per il periodo fino al 31/12/2019.

Il Dirigente

PREMESSO:
 che con Determinazione Dirigenziale n. 670 del 12/04/2019 recante oggetto: “Affidamento
del servizio di cattura, recupero esemplari incidentati, mantenimento in vita, custodia ed
adozione dei cani randagi – Avvio della procedura aperta. CIG 782415267B ” 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 on-line 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 nei documenti di gara
erano fissati nelle ore 13:00:00 del giorno 18/05/2019;
DATO ATTO che alla scadenza dei termini sopraindicati è pervenuta n° 1 offerta proveniente
dall’operatore economico denominato ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE S.R.L di Grosseto;
VISTA la disposizione dirigenziale n. 514 del 22/05/2019 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 23/05/2019;
VISTI i verbali di gara:
 n. 1 del 23/05/2019 e n. 2 del 30/05/2019.
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1111 del 30/05/2019 recante 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”;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 07/06/2019 contenente la proposta di aggiudicazione formulata
dalla commissione giudicatrice a favore dell'operatore economico denominato ZOO SERVICE
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DISTRIBUZIONE S.R.L. con sede in Strada Provinciale 40 La Trappola 51, Grosseto, P.IVA
01471540532;
TENUTO CONTO che, a seguito della citata proposta di aggiudicazione, sono state
immediatamente attivate le procedure d’ufficio per la verifica dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico suddetto;
PRESO ATTO che si è conclusa con esito positivo la fase di verifica dei requisiti generali e speciali
previsti dalla vigente normativa e di quelli in merito all'idoneità tecnico professionale ai sensi
dell'art. 16 della Legge R.T. n. 38/2007 s.m.i. a carico dell'operatore economico suddetto, fatta
eccezione per l’informazione antimafia di cui all’art.92 e seguenti del D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159 (“Codice Antimafia”) e s.m.i., necessaria ai fini della stipula del contratto per l’affidamento
di cui trattasi all’operatore economico ZOO SERVICE DISTRIBUZIONE S.R.L, richiesta in data
03/06/2019 con N° Protocollo PR_GRUTG_Ingresso_0031090_20190603 e non ancora rilasciata
dalla Prefettura di competenza alla data odierna;
VERIFICATO pertanto che per il suddetto operatore economico sono decorsi i termini di rilascio
dell’informazione antimafia di trenta giorni previsti all’art.92 co.2 del D.lgs. 6 settembre 2011 n.
159 ;
VISTO l’art. 92 co.3 del citato Codice Antimafia il quale stabilisce che, decorso il termine di cui al
comma 2 primo periodo (trenta giorni) del medesimo articolo, le Amministrazioni procedono anche
in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva e recedono dall’aggiudicazione e dai
contratti in caso di sussistenza di una causa di divieto successivamente accertata;
RAVVISATO pertanto opportuno, in esito alla proposta di aggiudicazione formulata nel citato
verbale di gara n. 3 del 07/06/2019, procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione,
sotto condizione risolutiva ai sensi del sopracitato articolo, in favore del concorrente ZOO
SERVICE DISTRIBUZIONE S.R.L., stante l’urgenza di procedere alla stipula del contratto in
previsione della necessità di garantire l’inizio del servizio in questione;
RICORDATO che, ai sensi dell'art.103 del Codice, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia
definitiva per la sottoscrizione del contratto;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 216 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a
rimborsare alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute da
quest’ultima per la pubblicazione dell’estratto del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani locali e due nazionali, che per la gara di cui
trattasi ammontano ad € 3.238,38 IVA inclusa;
VALUTATA l'esigenza di impegnare adeguate risorse finanziarie per l'avvio del servizio in
argomento relativamente all'esercizio corrente, dando atto che gli ulteriori impegni finanziari
relativi alle successive annualità del contratto, saranno registrati a Bilancio con specifiche
disposizioni da adottarsi nei relativi esercizi finanziari;
RICHIAMATI:
 l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
 l’art. 76 comma 5 lettera a) del D. lgs. n. 50 del 2016;
 il D. Lgs. 33/2013;
 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;
 le Linee Guida A.N.A.C. n.2, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005,
del 21 settembre 2016, aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio
n. 424 del 2 maggio 2018:
 il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
 il vigente Regolamento comunale sulla Contabilità
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VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
VISTO il D. Lgs. 50/2016;
VISTE E RICHIAMATE le deliberazioni:

 n. 12 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 recante oggetto “Nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021: approvazione”, tra i
cui allegati figura il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 nel quale
risulta inserita la procedura in oggetto con il Codice Unico Intervento 000
82520537201900005 ;
 n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 con relativi allegati;
 n.51 assunta dalla Giunta comunale nella seduta del 20/02/2019 recante oggetto " Piano
esecutivo di gestione (PEG) 2019/2021: approvazione”;
VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;
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 e 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 23 e 30 maggio e 07 giugno 2019 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 di esemplari incidentati, mantenimento in
vita, custodia ed adozione dei cani randagi” randagi, per un periodo di due anni decorrenti
dalla stipula del contratto e rinnovabile per un ulteriore anno, 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: 5,299 %
sull'importo soggetto a ribasso di € 3,70 oltre IVA per giorno e per ogni cane ospitato
adulto o cucciolo;
 ribasso percentuale annuo per il servizio di cattura e recupero esemplari incidentati: 1,000
% sull'importo annuo soggetto a ribasso di € 40.000,00 oltre IVA;
 ribasso percentuale annuo assistenza veterinaria: 7,333 % sull'importo annuo soggetto a
ribasso di € 18.000,00 oltre IVA;
 ribasso percentuale annuo servizio di adozione: 14,9090 % sull'importo annuo soggetto a
ribasso di € 5.500,00 oltre IVA;

3. di dare atto:
 che è stato effettuato il controllo di quanto attestato dal suddetto concorrente in
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merito ai prescritti requisiti e che tale verifica ha dato esito positivo, fatta eccezione
per la informazione antimafia non ancora pervenuta alla data odierna, così come
meglio esplicitato in premessa;
 che, ai sensi dell’art. 92 co.3 del Codice Antimafia, decorso il termine di cui al
comma 2 primo periodo ( trenta giorni) del medesimo articolo, le Amministrazioni
procedono anche in assenza dell'informazione antimafia sotto condizione risolutiva e
recedono dai contratti in caso di sussistenza di una causa di divieto successivamente
accertata;
 che, pertanto, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace a norma
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
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 Servizio Contratti per i successivi adempimenti
inerenti la stipula del contratto, che avverrà , a pena di nullità, con atto pubblico informatico
dal Segretario Generale e secondo le norme vigenti per il Comune di Grosseto quale
stazione appaltante, con spese e oneri a totale carico dell’affidatario, ivi compresi
registrazione, bolli e diritti di segreteria dovuti per la Legge n. 604/1962, secondo la tabella
per il relativo calcolo;
7. di accertare la somma di euro 3.238,38 IVA inclusa a titolo di rimborso delle spese
sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dell’estratto del bando e
dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due quotidiani
locali e due nazionali, così come specificato nelle premesse, a valere sul cap.10700 del
bilancio 2019, dando atto che tale importo dovrà essere corrisposto dall'appaltatore in
qualità di aggiudicataria della gara in oggetto entro il termine di 60 giorni
dall’aggiudicazione;
8. di richiedere formalmente all'aggiudicatario la presentazione della cauzione definitiva di cui
all'art. 103 del D. Lgs.50/2016;
9. di dare 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;
10. di dare atto che la spesa complessiva, secondo l'offerta economica formulata dalla ditta
“Zoo Service Distribuzione s.r.l., sulla base di n. 200 cani, così come stabilito all'art. 2 del
Capitolato descrittivo prestazionale del bando di gara, è pari a € 632.291,20 (oltre IVA 22%)
troverà copertura finanziaria sul Cap.42030 “Interventi per la tutela degli animali” a fronte
dei bilanci 2019 (dal 01/07 al 31/12) e 2020 (dal 01/01 al 30/06);
11. di impegnare la somma di € 193.040,97 comprensiva di IVA al 22%, sul Cap.42030
“Interventi per la tutela degli animali” del Bilancio 2019 per il periodo fino al 31/12/2019;
12. di dare atto che con successivi e separati atti sarà assunto il necessario impegno contabile di
bilancio per la copertura finanziaria dell'appalto relativamente agli anni 2020-2021;
13. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n. 190/2014 che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, al corrispettivo di che trattasi si applica la
disciplina dello split payment e, pertanto, si procederà alla liquidazione e pagamento
all'impresa aggiudicataria del solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente
provvedere, al pagamento dell'IVA in favore dell'Erario;
14. di dare atto che per eventuali procedure di ricorso avverso il presente atto è competente il
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli n.40 Firenze), entro i
termini previsti dalla normativa vigente;
15. di dare atto che il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative
e regolamentari nazionali vigenti ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRIGENTE
Dr. Paolo Negrini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Accertamento

Esercizio
2019
2019

Capitolo
42030
10700

Movimento
2019/001053

Importo
193.040,97
3.238,38

Obiettivo
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