COMUNE

DI

MUSSOMELI

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
___________ . ___________
Oggetto: Gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per il per l’affidamento del servizio di “Reperimento rifugio sanitario
e rifugio per il ricovero, servizio di cattura, ricovero, custodia, mantenimento e
cure sanitarie di cani randagi da espletare nel territorio comunale di Mussomeli”.
VERBALE DI GARA
PREMESSO
• che con deliberazione della Giunta comunale n° 147 del 07/12/2016 ad oggetto
“Reperimento rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, servizio di cattura, ricovero,
custodia, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi da espletare nel territorio
comunale di Mussomeli. Atto di indirizzo” è stato dato mandato al Responsabile
dell’Area Vigilanza e Custodia di attuare l’attività amministrativa e l’espletamento
delle relative procedure per l’individuazione di un soggetto a cui affidare in
convenzione il servizio di che trattasi mediante l’indizione di una gara a procedura
aperta con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso;
• che con determina dell’Area Vigilanza e Custodia Reg. Area n° 33 – Reg. Gen.
n° 718 del 23/12/2016 è stata avviata la procedura relativa all’affidamento in
questione e contestualmente approvato lo schema del capitolato d’oneri, lo schema
del disciplinare di gara e lo schema del bando di gara;
• che in data 23/12/2016 con n° 2062/2016 reg. pubbl. è stato pubblicato all’albo
pretorio informatico del Comune il bando ed il disciplinare di gara;
• che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e precisamente entro le
ore 12,00 del 26/01/2017 nessuna offerta è stata presentata;
• che con verbale di gara del 30/01/2017, il presidente della commissione, dopo aver
constatato che non sono pervenute offerte entro il termine stabilito, ha dichiarato
deserta la gara prima indicata;
• che, in conseguenza di quest’ultimo esito di gara, con determinazione del
Responsabile dell’Area di Vigilanza e Custodia Reg. Area n° 5 - Reg . Gen. n° 74
del 06/02/2017 è stato stabilito di avviare la procedura relativa all’affidamento del
servizio reperimento rifugio sanitario e rifugio per il ricovero, servizio di cattura,
ricovero, mantenimento e cure sanitarie di cani randagi catturati nel territorio del
Comune di Mussomeli, alle stesse condizioni previste nella precitata gara, mediante
l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2., lett. a), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50,
secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall’art. 95,
comma 4, lett. c), con valutazioni delle offerte secondo le modalità previste dell’art.
97, comma 2.;
• che con quest’ultima determinazione è stata approvata la lettera d’invito per le ditte
da interpellare;
• che la lettera l’invito è stata recapitata a n° 10 ditte operanti nel settore, ditte
inserite nell’elenco regionale dei rifugi sanitari e per il ricovero dell’Assessorato alla
Sanità della Regione Sicilia, nella quale è stata fissata la data del 22/02/2017,
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
• che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e precisamente
entro le ore 12,00 del 22/02/2017 nessuna offerta è stata presentata;
• che con determinazione sindacale n° 3 del 15/02/2017 è stata individuata la
commissione giudicatrice nelle persone :
- Presidente
Dott. Salvatore Gaetani Liseo, Segretario Generale;
- Commissario Ing. Carmelo Alba, Responsabile Area Tecnica;

- Commissario Dott.sa Antonina Cordaro, Responsabile Area Amministrativa;
- Segretario
Comm. P.M. Attilio Frangiamore;
PRESO ATTO della nota prot. n° 3971 del 23/02/2017 inviata alla Commissione sopra
indicata da parte del Responsabile dell’Area di Vigilanza e Custodia, con la quale è stato
comunicato che non sono pervenute a questo Comune, entro il termine stabilito delle ore
12,00 del 22/02/2017, offerte per la gara di che trattasi;
TUTTO ciò premesso;
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
constatato che non sono pervenute offerte entro il termine stabilito, dichiara DESERTA la
gara.
Il Presidente, nel dichiarare chiusa la seduta alle ore 12,40, dispone che il presente
verbale di gara venga trasmesso al Responsabile dell’Area Vigilanza e Custodia per
l’assunzione degli atti di competenza.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso.
Mussomeli, 23 febbraio 2017

Il Presidente
F.to Dott. Salvatore Gaetani Liseo
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