CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE N. 2478 DEL 22/12/2020
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED APPROVAZIONE AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO
TRAMITE
PROCEDURA
NEGOZIATA DELL’APPALTO RELATIVO AL 'SERVIZIO DI
CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I E SERVIZIO
CANILE RIFUGIO LOTTO II - DURATA 12 MESI
IL DIRIGENTE
Premesso che, ai sensi della L. 281/91 e L.R. 34/93, il servizio di canile sanitario e di canile
rifugio sono obblighi di legge per l’Amministrazione comunale e che gli stessi sono
finalizzati alla tutela e salute pubblica.
Dato atto che l’Amministrazione ha avviato le procedure per l’esecuzione dell’appalto
relativo 'SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I E SERVIZIO
CANILE RIFUGIO LOTTO II - DURATA 12 MESI, PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31
DICEMBRE 2021 tramite DD N. 966 DEL 11/06/2020 ad oggetto “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CATTURA CANI E CANILE SANITARIO DAL 1 GENNAIO AL 31
DICEMBRE 2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU MEPA – CIG Z372D465FA”
e DD N. 1001 DEL 17/06/2020 ad oggetto “AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CANILE
RIFUGIO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021 MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA SU MEPA – CIG Z462D55555”.
Rilevato che le procedure di gara di cui alle soprarichiamate determinazioni sono state
revocate con DD N. 1971 del 12/11/2020 per riconoscimento di errori materiali nei documenti
a base di gara;
Atteso che l’art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il
periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia della
Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
16 luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020, che
stabilisce che al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e
dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito
delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi

2, 3 e 4 dello stesso articolo, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.
Dato atto che il comma 2 del predetto art. 1 della L. 120 del 11 settembre 2020 prevede che le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione
di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a)
non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati.
Posto che, nel rispetto del l’art. 95, comma 3, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (come definiti all'articolo 50, comma
1), il medesimo verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il D.L. 7 maggio 2012, n.52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n.94 ha introdotto l’obbligo
per le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 di fare
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.
L’art. 36, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti
possano svolgere procedure di approvvigionamento “sotto soglia” (v. art. 35 D.lgs. n.50/2016
e s.m.i.) attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA) messo a
disposizione dal MEF.
Questo Ente intende quindi istituire un elenco per la scelta degli operatori economici per il
successivo affidamento dell’appalto di servizi relativo al 'SERVIZIO DI CATTURA CANI E
CANILE SANITARIO LOTTO I E SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II - DURATA
12 MESI, PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021'.

Al fine della costituzione del predetto elenco è opportuno procedere all’approvazione di un
avviso di manifestazione di interesse, che sarà pubblicato sul profilo del committente nella
sezione amministrazione trasparente/bandi di gara.
Esso continente gli elementi salienti della disciplina della successiva procedura di gara, con
particolare riferimento ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
Detto elenco potrà quindi essere utilizzato per le procedure di cui all’art. 1 comma 2 lettera b)
della L. 120 del 11 settembre 2020;
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà alla costituzione
dell’elenco, nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione
richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le
modalità prescritte per i singoli lotti dall’avviso approvato con la presente.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato interesse.
Quanto sopra premesso;
Vista la Legge 120 del 11 settembre 2020
Visto il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti transitoriamente in vigore;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13 dicembre 2019 con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2020-2022
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 71 del 19 febbraio 2020 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022
Visto il Decreto Sindacale n.28 del 28/08/2020 di conferimento di incarico di dirigente
del Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile all’ing. Chiara MUZZOLON con
decorrenza a partire dal 01/09/2020 e fino al 30/06/2022";
Visto l’art.107, l’art.151 e l’art.183, commi 5-9 bis del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali n.267/2000 così come modificati e integrati dal D.lgs.
n.118/2011 e s.m.i., l’art.17 del D.lgs. n.165/2001, nonché gli artt.74 e 76 dello Statuto della
Città di Moncalieri;
Dato atto che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il solo parere di
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art.147-bis del D.L.vo 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
DETERMINA
1)

Di istituire per i motivi dedotti in narrativa, l’elenco degli operatori economici per il
successivo espletamento della procedura negoziata tramite il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa del servizio inerente al 'SERVIZIO DI CATTURA
CANI E CANILE SANITARIO LOTTO I E SERVIZIO CANILE RIFUGIO LOTTO II

- DURATA 12 MESI, PERIODO 1 GENNAIO 2021 - 31 DICEMBRE 2021', da
espletarsi nei limiti previsti dalla normativa vigente;
2)

Di dare atto che detto elenco potrà essere utilizzato per le procedure di cui all’art. 1
comma 2 lettera a) e b) della L. 120 del 11 settembre 2020;

3)

Di approvare l’allegato Avviso esplorativo, unitamente agli allegati ed, in particolare:
 gli allegati A1 e A2 – Criteri di ponderazione e di valutazione dell’o.e.p.v.,
recanti l’indicazione dei criteri di ponderazione tra l’offerta economica e l'offerta
tecnica e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica;
 l’allegato B – Istanza di partecipazione per la costituzione dell’elenco degli
operatori economici per l’espletamento della procedura negoziata dei servizi in
oggetto;
nonché l’ulteriore documentazione allegata a corredo, rappresentata dalla Relazione
Tecnica, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal DUVRI che costituiscono parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento;

4)

Di procedere alla pubblicazione per n.15 giorni naturali e consecutivi, del citato avviso
sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente/bandi di gara;

5)

Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente del Settore Tutela
Ambientale e Protezione Civile
Chiara Muzzolon / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

