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PROT. GEN. N.33639 DEL 22/06/2022

VERBALE DI GARA N.1 DEL 15/06/2022
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) D. LGS.
N.50/2016 SS.MM.II. “RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO,
CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA”. PERIODO DAL
16/06/2022 AL 31/12/2022.
LOTTO 1 - CIG.91886054B8 = €81.192,00 (PARTECIPAZIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMICO);
LOTTO 2 - CIG. 9189310A7F = €71.043,00 (PARTECIPAZIONE DI N.1 OPERATORE ECONOMICO);
LOTTO 3 - CIG.9189321395 = €2.029,80
(ANDATO DESERTO).
L’anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 15 (quindici) del mese di giugno, alle ore 13.00 circa, presso la
stanza n°32 del Dirigente del 6° Settore Comune di Sciacca, in sala aperta al pubblico, si è riunito il seggio
di gara la cui Presidenza è stata assunta dall’Arch. Aldo Misuraca nella sua qualità, assistito dai dipendenti
comunali Dott. Giuseppe Puccio, in qualità di testimone e segretario di gara, Sig.ra Navarra Antonina, in
qualità di testimone.
Tutti i componenti, sopra segnati, dichiarano con la sottoscrizione della presente, che non sussistono rapporti
di parentela e/o di affinità fino al quarto grado fra ciascuno dei componenti e che non sussistono nei confronti di ciascuno le cause ostative previste dal comma 1 alle lettere a), b), c), d) ed f) e del comma 1 bis
dell’art. 15 della legge N.55/90 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi dell’art. 51 c.p.c. o una
incompatibilità ai sensi dell’art. 241, comma 6 della L. N.166/2012, comprese forme di collaborazioni formali e/o sostanziali con i concorrenti alla gara per quanto di propria conoscenza.
IL PRESIDENTE DÀ ATTO CHE l’apertura delle buste telematiche fissata per il giorno 14/06/2022, alle
ore 12.00 e seguenti, non è potuta avvenire, in quanto in atto è stato acclarato (tra l’altro segnalato dalla S.A.
in diverse occasioni al numero verde di acquistinrete dedicato alle P.A.) un malfunzionamento di caricamento delle pagine da parte del nuovo sistema (RdO e Trattativa Diretta sul MePa e Appalti specifici su
SDA) che non ha consentito uno svolgimento sereno della gara, oltre improtrogabili motivi personali del
Presidente medesimo.
PREMESSO:
- Che con Determinazione Dirigenziale n°58 del 20/05/2022 è stata indetta apposita gara mediante:
“AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) D. LGS.
N.50/2016 SS.MM.II. “RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO,
CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI
RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA” - PERIODO DAL
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16/06/2022 AL 31/12/2022 - ed approvati i seguenti documenti:
- capitolato/disciplinare di gara contenente le condizioni e modalità del servizio;
- modelli di dichiarazione da produrre, compreso modello per la presentazione dell’offerta;
- Che, pertanto, è stato avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma2, lett.b) mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l’affidamento
del "SERVIZIO DI CATTURA, TRASPORTO, RICOVERO, CUSTODIA, CURA, MANTENIMENTO DEI CANI E GATTI RANDAGI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA”, per un periodo di 199 giorni, dal 16/06/2022 al 31/12/2022, secondo le modalità previste nel capitolato/disciplinare di gara contenente le condizioni e le modalità del servizio;
-Che il servizio di che trattasi era in scadenza il 15/06/2022;
-Che si è reso, quindi, fondamentale garantire la prosecuzione di siffatto servizio pubblico essenziale, alfine
di non interrompere le attività in corso;
-Che è stato nominato con Determinazione Dirigenziale n.20 del 22/02/2022 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio in oggetto, il
Dott. Giuseppe Puccio;
-Che la procedura, sopra citata, è stata lanciata sulla piattaforma informatica E-Procurement denominata
MePa di www.acquistinretepa.it con codice Identificativo dell’RDO 3025180
-Che gli atti di gara perseguono fini di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’affidamento del servizio e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al “Nuovo Codice dei Contratti” D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
-Che l’importo complessivo dell’appalto è di € 190.033,06 compreso IVA al 22%, di cui imponibile €
155.764,80 ed IVA € 34.268,26;
-Che gli importi a base di gara sono per i:
CANI
-€ 3,40 oltre IVA per custodia, cura e mantenimento di ogni cane e per ogni giorno di ricovero effettivo;
GATTI
-€ 1,70 oltre IVA per custodia, cura e mantenimento di ogni gatto e per ogni giorno di ricovero effettivo;
-Che la gara è suddivisa in lotti e i codici CIG attribuiti dall’ANAC alla procedura sono i seguenti:
LOTTO

1
2
LOTTO

3

PREZZO
N. CANI GIORNI IMPORTO
GIORNALIERO
PRESUNTO
RICOVERO
CANI
€3,40
120
199
€81.192,00
€3,40
105
199
€71.043,00
PREZZO
N. GATTI GIORNI IMPORTO
GIORNALIERO
PRESUNTO
RICOVERO
GATTI
€1,70
6
199
€2.029,80

-LOTTO N° 1-CANI CIG. 91886054B8 “Cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura, mantenimento dei
cani randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca in numero di 120;
-LOTTO N° 2-CANI CIG. 9189310A7F “Cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura, mantenimento dei
cani randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca in numero di 105;
-LOTTO N° 3–GATTI CIG. 9189321395 “Cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura, mantenimento dei
gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca in numero di 06;
-Che il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione, sulla base dei cani e gatti effettivamente
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ospitati nella struttura ed è dimensionato per il mantenimento, la cura giornaliera e il cibo da somministrare
quotidianamente, compreso i costi per l’assistenza veterinaria, le cure per le malattie e l’eventuale incenerimento delle carcasse in caso di decesso, secondo le indicazioni specificate nel capitolato e nel rispetto delle
vigenti norme in materia, costituendo un servizio extra-canone il servizio di accalappiamento e trasferimento
di cani e gatti sofferenti ed incidentati, quantificabile sulla base delle risorse disponibili in €1.500,00, così
distinte:
SERVIZIO EXTRA-CANONE
A RENDICONTAZIONE

COSTO
A CHIAMATA

IMPORTO

€76,80 IVA COMPRESA
€146,40 IVA COMPRESA

€ 768,00
€ 732,00
TOT € 1.500,00

INTERVENTO CANI E GATTI
SOFFERENTI ED INCIDENTATI
10 IN ORARIO DIURNO
5 IN ORARIO NOTTURNO

-Che nel rispetto dell’art. 30 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la massima partecipazione, la concorrenza tra gli operatori economici, la trasparenza delle procedure, la qualità delle offerte per la tipologia di
servizio da affidare, si ritiene nell’indire la presente procedura per l’affidamento del servizio de quo, svolgerla nel rispetto dell’art. 36, comma 2, lett.b) D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., invitando almeno 5 operatori
economici, ove esistenti, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, come previsto dall’art.
95, comma 4, lett. b) D. Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii.;
-Che per la natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste la necessità di procedere alla
predisposizione del DUVRI, non riscontrandosi interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi. Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a 0 Euro (zero/00);
-Che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;
-Che gli obiettivi generali sono volti ad assicurare il servizio randagismo, quindi l'igiene della salute umana
e ambientale;
-Che si scontano le criticità dovute all’insufficienza di canili e gattili nelle vicinanze di questo Comune così
come in parte del territorio regionale;
-Che la mancata continuità del servizio di cattura, trasporto, ricovero, custodia, cura, mantenimento dei cani e
gatti randagi vaganti rinvenuti nel territorio comunale di Sciacca determinerebbe effetti negativi in ordine alla
minore tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica.
-Che, dunque, è sorta l’urgenza di procedere sul mercato libero mediante procedura di affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) D. Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) D. Lgs. n.50/2016, in quanto il servizio presenta caratteristiche standardizzate;
-Che le offerte sono pervenute entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 14/06/2022 e che
l’espletamento della procedura di gara era stata fissata per il 14/06/2022, alle ore 12.00 e che la gara è stata
espletata in data 15/06/2022, dalle ore 13.00 in poi, per i motivi in premessa narrati.
- TUTTO QUANTO ANZI PREMESSO, l’Arch. Aldo Misuraca, Presidente della Gara, con l'assistenza
dei testimoni di cui sopra, ha constatato:
-Che sono state invitate alla gara telematica sul MePa di www.acquistinretepa.it n.7 operatori economici,
come di seguito:
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RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
RI.CA.RA S.R.L.
UNIPERSONALE
01737640852

COMUNE

REGIONE

CALTANISSETTA SICILIA
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2
3
4
5
6

7

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
LA CASA DEL CANE
DI ADRIA….……..
02569860840
ARCA DI NOE’
01124710862
ARIOSTO S.R.L.
03665260877
CENTRO CINOFILO
LA PORZIU………
04378520870
MULTISERVICE
BONO CARLO DI
MARGHERITA DI
SILVESTRO
02526760844
VIARDI SERVICE

024744430840

COMUNE

REGIONE

CAMMARATA
RAGALBUTO
ACIREALE

SICILIA
SICILIA
SICILIA

PEDARA

SICILIA

SCIACCA
SAMBUCA DI
SICILIA

SICILIA
SICILIA

-Che le offerte pervenute sulla piattaforma telematica MePa di www.acquistinretepa.it, entro il termine perentorio delle ore 10.00 del 14/06/2022, sono state 2 (due), 1 per ogni lotto, eccetto il lotto 3 che è andato
deserto, precisamente per il LOTTO 1
MULTISERVICE
LOTTO BONO CARLO DI
1
MARGHERITA DI
SILVESTRO
02526760844
SCIACCA
SICILIA
LOTTO 2
LOTTO
2
VIARDI SERVICE

024744430840

SAMBUCA DI
SICILIA

SICILIA

-Che in data 15/06/2022, dalle ore 13.00 circa in poi, si è provveduto alla apertura della busta telematica
amministrativa su piattaforma MePa di www.acquistinretepa.it;
-Che ambedue offerenti economici risultano ammessi al controllo della firma digitale apposta su tutta
la documentazione pervenuta, risultando valida e con certificato attendibile, venendo ammesse alla
fase successiva della gara;
-Che esaurita la fase di verifica con relativa ammissione delle ditte partecipanti sopra citate, il seggio di gara
procede alla apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, nella quale è riportato che il
ribasso d’asta è pari a:
0,26% con riguardo al LOTTO 1;
0,5% con riguardo al LOTTO 2.
Il Presidente constatato il ribasso d’asta espresso in percentuale di:
0,26% (zerovirgolaventisei%) per il LOTTO 1 dalla Ditta offerente MULTISERVICE BONO CARLO DI MARGHERITA DI SILVESTRO DI SCIACCA – P. IVA 02526760844;
0,5 (zerovirgolacinque%) per il LOTTO 2 dalla Ditta offerente VIARDI SERVICE DI SAMBUCA DI
SICILIA – P. IVA 024744430840;
le stesse, vengono ammesse e si propone l’aggiudicazione a favore delle ditte:
LOTTO 1: MULTISERVICE BONO CARLO DI MARGHERITA DI SILVESTRO DI SCIACCA –
P. IVA 02526760844;
LOTTO 2: VIARDI SERVICE DI SAMBUCA DI SICILIA – P. IVA 024744430840
che hanno presentato rispettivamente la propria migliore offerta, ovvero la miglior proposta per complessivi:
LOTTO RIBASSO
PREZZO
N. CANI GIORNI IMPORTO
%
GIORNALIERO
PRESUNTO
RICOVERO
CANI
4

1
2

0,26
0,5

€3,39
€3,38

120
105

199
199

€80.980,90
€70.687,78

Il LOTTO 3 è andato deserto.
La ditte MULTISERVICE BONO CARLO DI MARGHERITA DI SILVESTRO DI SCIACCA – P.
IVA 02526760844 e VIARDI SERVICE DI SAMBUCA DI SICILIA – P. IVA 024744430840 restano
obbligate sin da ora all’esecuzione dell’appalto dei servizi con il ribasso sopradetto e a sottostare a tutte le
condizioni stabilite nel relativo capitolato/disciplinare, mentre l’aggiudicazione sarà impegnativa per il Comune solo dopo le verifiche dei requisiti delle ditte aggiudicatarie dei rispettivi due lotti, lotto 1 e lotto 2, già
avviate in data 20/06/2022.
Le stesse Ditte sono obbligate ad addivenire alla sottoscrizione della stipula del relativo contratto ed a
prestare la cauzione definitiva nella misura con le modalità previste dal Capitolato/Disciplinare di
gara, sottolinenado che le spese conseguenti al presente appalto sono a loro carico.
Il Presidente alle ore 15.00 dichiara chiusa la gara e dispone che il RUP verifichi ed attivi la procedura per la
comprova del possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 80 e 83 del d. Lgs. n.50 del 2016 e di regolarità contributiva, dichiarati in fase di gara, da parte degli aggiudicatari, come previsto all’art. 32 del D. Lgs.
n. 50 del 2016.
Il presente Verbale redatto, in due copie originali, consta di n. 5 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Dirigente del 6° Settore
F.to Arch. Aldo Misuraca
Il Testimone
F.to Sig.ra Navarra Antonina

Il Testimone e Verbalizzante
F.to dott. Giuseppe Puccio
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