
Comune di San Miniato
Provincia di Pisa

SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE N. 520 DEL 31/05/2017

REGISTRO N. / 43 / 2017

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI   RECUPERO,  CUSTODIA  E 
MANTENIMENTO TEMPORANEO DEI CANI RANDAGI RINVENUTI NEL TERRITORIO 
COMUNALE  PER  IL  PERIODO  DAL  01.06.2017  AL  31.05.2020.  APPROVAZIONE 
VERBALI, AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA ED IMPEGNI DI SPESA  -C.I.G. DERIVATO 
709632262A        

IL TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA POLIZIA MUNICIPALE

Il giorno 31 (trentuno) del mese di Maggio dell’anno Duemiladiciassette

Premesso che:

- con determinazione del Titolare del Servizio Autonomo Polizia Municipale, n. 327 del 05.04.2017, 
era stata indetta una procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36 comma 2 del d. lgs. 50/2016 per 
l’affidamento  del  servizio di   recupero,  custodia e mantenimento  temporaneo dei  cani  randagi 
rinvenuti nel territorio comunale per il periodo dal 01.06.2017 al 31.05.2020  - con aggiudicazione 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, affidando lo svolgimento della 
relativa gara alla Centrale Unica di Committenza;

- con Determinazione n. 406 del 28.04.2017, causa errore formale,  era stata rettificato il Codice 
Identificativo  di  Gara,  assegnando  alla  procedura  il  CIG  N.  7060017E52,  confermando 
integralmente  il  restante  contenuto  della  sopracitata  Determinazione  di  indizione  n.  327  del 
05.04.2017;

- la procedura di gara e’ stata svolta in modalita’ elettronica sulla piattaforma START con accesso 
tramite il sito https://start.e.toscana.it/rtrt;

- secondo  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  gara  approvato  con  la  suddetta  determinazione 
dirigenziale il termine  per la presentazione delle offerte era stabilito nel giorno 18.05.2017 alle ore 
12.00 mentre la data fissata  per l’avvio della procedura di aggiudicazione era stabilita nel giorno 
28.05.2017 alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale di S. Miniato – Via Vittime del Duomo, 8 - 
in seduta pubblica.

- con Determinazione  Dirigenziale   n.  495 del  23.05.2017 veniva  nominata,  ai  sensi  dell’art.216 
comma 12 Dlgs 50/2016, la commissione di gara;



Atteso che:

-In data 24/05/2017, in seduta pubblica, si e’ riunita la Commissione sopra indicata.
Dopo le opportune verifiche in merito alla data di arrivo delle offerte entro il termine stabilito, si è 
provveduto all’apertura delle buste regolarmente pervenute in modalita’ elettronica sulla piattaforma 
START con accesso tramite il sito  https://start.e.toscana.it/rtrt , riscontrando  la presenza di un’unica 
offerta valida, presentata dalla costituenda Associazione Temporanea di Imprese formata dalle seguenti 
Societa’:

A- Rifugio VALDIFLORA srl. con sede legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 5.  
B- VALDIFLORA Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia – PT Via Amendola, 93

Di seguito la Commissione ha proceduto all’apertura della Busta “A - Documentazione amministrativa 
“ ed al riscontro e all’approvazione di quanto in essa contenuto;

- Nella stessa data, si è proceduto all’apertura della Busta “B – Offerta Tecnica” ed al riscontro del 
relativo contenuto dando atto della conformita’ dello stesso alle prescrizioni contenute nel bendo di 
gara. 
La  Commissione  ha  proceduto  poi,  in  seduta  riservata,  alla  valutazione  dell’Offerta  Tecnica  e 
all’attribuzione dei relativi punteggi;

-Di seguito in seduta pubblica, si e’ effettuata l’apertura della Busta “C – Offerta Economica” e si e’ 
provveduto  quindi   all’attribuzione  dei  punteggi  ottenuti  per  l’offerta  economica  e  al  calcolo 
complessivo del punteggio assegnato ai concorrenti (sommando i punti relativi all’offerta tecnica e a 
quella economica). 
Poiche’ l’attribuzione dei punteggi di gara e’ stata effettuata su un unico candidato, non e’ risultato 
necessario procedere all’applicazione delle formule previste al Disciplinare di gara.

 In tale circostanza la Commissione ha proposto:

- di approvare l’offerta presentata  con ribasso del 10% sull’importo a base di gara dalla costituenda 
Associazione Temporanea di Imprese formata dalle Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede 
legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 5. (per un importo pari al 60% del costo del servizio) e  
“VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale  con sede legale  in Pescia  – PT  Via Amendola,  93 (per un 
importo pari al 40% del costo del servizio) – attribuendo nel contempo alla stessa offerta il punteggio 
di 100 punti su 100;

- di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di   recupero,  custodia,  mantenimento e cura  dei cani 
randagi  rinvenuti  nel  territorio  comunale  per  il  triennio  2017-2020  alla costituenda  Associazione 
Temporanea  di  Imprese  formata  dalle  seguenti  Societa’  sopra  indicate,  subordinando  l’efficacia 
dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche di legge;

- di rimettere   gli atti al Servizio Autonomo Polizia Municipale per la conclusione del procedimento 
amministrativo;.

https://start.e.toscana.it/rtrt


Dato atto che la Commissione Giudicatrice, ha provveduto a redigere, per ciascuna seduta, apposito 
processo verbale di gara i cui atti risultano  parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non 
materialmente allegati e conservati agli atti d’ufficio;

Preso atto altresì che il contratto da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria sarà subordinato ad 
una  apposita  dichiarazione  effettuata  dall'aggiudicatario  di  essere  titolare  di  apposito  c/c  dedicato 
secondo quanto prescritto dalla nuova normativa antimafia L. 136/2010 art 3 "Tracciabilità dei flussi 
finanziari";

Dato  atto  che  nelle  more  della  stipulazione  degli  atti,  si  intende  procedere  all’esecuzione 
anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 e 13 Dlgs. 50/2016;

Dato atto che in relazione alla procedura di gara di cui in oggetto il Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.), ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, è individuato nel Titolare 
del Servizio Autonomo Polizia Municipale Isp. Dario Pancanti;

Rilevato l’esito positivo delle verifiche di legge, in seguito alle quali si procedera’ alla stipula 
del contratto ai sensi dell’art. 32 c. 9  del Dlgs. 50/2016;

Visto  che  in  ottemperanza  al  Decreto  Legge  12  Novembre  2010,  n.187  Capo  III  art.6 
“Disposizioni  interpretative e attuative  delle  norme dell’art.3  della  legge 13 agosto 2010 n.136, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato provveduto ad identificare la fornitura tramite CIG 
derivato n. 709632262A;

Dato atto del rispetto della Deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 16/12/2009 (con la 
quale sono state adottate le misure organizzative volte all’attuazione dell’art.  9, comma 2, del D.L. 
01/07/2009, n. 78, convertito in Legge n. 102  del 03/08/2009) e dell’art. 1 del D. Lgs n. 192/2012; 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare  la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Attestata  l’assenza di conflitti  di interessi  ai sensi dell’art.  6 bis della L. n. 241/1990 come 
introdotto dalla L. n. 190/2012;

Richiamate:
- la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  127  del  22.11.2016  ad  oggetto:  “Bilancio  di 

previsione  2017-2019  –  Approvazione  schemi  e  Documento  Unico  di  Programmazione 
(D.U.P.);

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 15.12.2016 con la quale è stato discusso ed 
approvato il Documento Unico di Programmazione;

- la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  97  del  22.12.2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10.01.2017 ad oggetto “Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) 2017-2019 . Approvazione”; 

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  484  del  31.05.2016  con  la  quale  sono  state 
attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni  di  Titolare  di  Posizione  Organizzativa  del  Servizio  Autonomo 
Polizia Municipale;

Con la presente determinazione assunta ai sensi di quanto disposto dall’art. 15 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi  e nel quadro dei compiti e dei poteri di gestione 
del Bilancio previsti con deliberazione di G.C. n. 3 del 10.01.2017 di approvazione del Piano Esecutivo 
di Gestione 2017

DISPONE
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali delle sedute di gara che costituiscono 
parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati e conservati agli 
atti d’ufficio;

2. di  provvedere  pertanto  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  di   recupero,  custodia  e 
mantenimento  temporaneo  dei  cani  randagi  rinvenuti  nel  territorio  comunale  per  il  periodo  dal 
01.06.2017  al  31.05.2020 (C.I.G.  DERIVATO  709632262A)  alla  costituenda  Associazione 
Temporanea di Imprese formata dalle Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede legale in 
Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 5. P.IVA 01321740472 . (per un importo pari al 60% del costo del 
servizio) e “VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia  – PT  Via Amendola, 
93 – P. IVA 01829750478 . (per un importo pari al 40% del costo del servizio)  - alla cui offerta, con 
ribasso del 10% sull’importo a base di gara sono stati attribuiti complessivamente 100 punti su 100;

3. di impegnare la spesa imponibile, che sulla base delle prenotazioni gia’ assunte, considerato il 
ribasso a basa di gara del 10%, viene rideterminata pari ad euro 132.786,88  oltre a tasse per un 
importo totale di euro 162.000,00 come di seguito dettagliato:

a. anno 2017  pari a € 31.500,00 (IVA compresa)  al Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019 - annualita’ 2017  Capitolo 603140/04 "Prestazioni P.M. – “Randagismo” 
dove  sono  previste  le  necessarie  disponibilità  finanziarie  -  conto  finanziario  n. 
U.1.03.02.15.001  “Contratti  di  servizio  per  la  lotta  al  randagismo”  del  Bilancio  di 
Previsione 2017-2019  annualita’ 2017- suddividendo l’importo come segue:

-  Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci,  
5. P.IVA 01321740472 . (per un importo pari al 60% del costo del servizio) pari a € 18.900,00

-  “VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia  – PT  Via Amendola, 93 – 
P. IVA 01829750478 . (per un importo pari al 40% del costo del servizio) pari a € 12.600,00

b. anno 2018  pari a € 54.000,00 (IVA compresa)  al Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019   -  annualita’  2019   Capitolo  603140/04  "Prestazioni  P.M.  – 



“Randagismo”  dove  sono  previste  le  necessarie  disponibilità  finanziarie  -  conto 
finanziario n. U.1.03.02.15.001 “Contratti  di servizio per la  lotta al  randagismo” del 
Bilancio  di  Previsione  2017-2019   annualita’  2018  –  suddividendo  l’importo  come 
segue:

- Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 
5. P.IVA 01321740472 . (per un importo pari al 60% del costo del servizio) pari a € 32.400,00;

- “VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia  – PT  Via Amendola, 93 – 
P. IVA 01829750478 . (per un importo pari al 40% del costo del servizio) pari a € 21.600,00

c. anno 2019  pari a € 54.000,00 (IVA compresa)  al Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019   -  annualita’  2019   Capitolo  603140/04  "Prestazioni  P.M.  – 
“Randagismo”  dove  sono  previste  le  necessarie  disponibilità  finanziarie  -  conto 
finanziario n. U.1.03.02.15.001 “Contratti  di servizio per la  lotta al  randagismo” del 
Bilancio  di  Previsione  2017-2019   annualita’  2019  –  suddividendo  l’importo  come 
segue:

- Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 
5. P.IVA 01321740472 . (per un importo pari al 60% del costo del servizio) pari a € 32.400,00;

- “VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia  – PT  Via Amendola, 93 – 
P. IVA 01829750478 . (per un importo pari al 40% del costo del servizio) pari a € 21.600,00

3. di  rinviare  all’approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020  l’impegno  per   il  periodo 
01.01.2020-31.05.2020  per  l’importo  di  €  22.500,00 (Iva  compresa)  suddividendo 
l’impegno come segue:

- Societa’ “Rifugio VALDIFLORA” srl. con sede legale in Buggiano -PT- Via L. Da Vinci, 
5. P.IVA 01321740472 . (per un importo pari al 60% del costo del servizio) pari a € 13.500,00;

- “VALDIFLORA” Soc. coop. Sociale con sede legale in Pescia  – PT  Via Amendola, 93 – 
P. IVA 01829750478 . (per un importo pari al 40% del costo del servizio) pari a € 9.000,00

4. di dare atto che le somme che si impegnano con il presente provvedimento, essendo riferite 
a  servizi  da  realizzare  nel  corso  dell’anno  2017/2018/2019,  comportano  il  sorgere 
dell’esigibilita’ con riferimento ai seguenti anni:

a. anno 2017  per  € 31.500,00 (IVA compresa)   Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019  -  annualita’  2017   Capitolo  603140/04  "Prestazioni  P.M.  – 
“Randagismo”  - conto finanziario n. U.1.03.02.15.001 “Contratti di servizio per la 
lotta al randagismo” del Bilancio di Previsione 2017-2019  annualita’ 2017;

b. anno 2018  per € 54.000,00 (IVA compresa)   Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019   -  annualita’  2019   Capitolo  603140/04  "Prestazioni  P.M.  – 



“Randagismo”   - conto finanziario n. U.1.03.02.15.001 “Contratti di servizio per la 
lotta al randagismo” del Bilancio di Previsione 2017-2019  annualita’ 2018;

c. anno 2019  per € 54.000,00 (IVA compresa)   Titolo 1 del Bilancio di Previsione 
2017-2019   -  annualita’  2019   Capitolo  603140/04  "Prestazioni  P.M.  – 
“Randagismo”   - conto finanziario n. U.1.03.02.15.001 “Contratti di servizio per la 
lotta al randagismo” del Bilancio di Previsione 2017-2019  annualita’ 2019;

5. di attestare le regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

6. di dare atto che in ottemperanza al Decreto Legge 12 Novembre 2010, n.187 Capo III art.6 
“Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 
n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”, è stato provveduto ad identificare la 
fornitura tramite CIG  DERIVATO 709632262;

7. di dare corso alla pubblicizzazione degli esiti della procedura di gara in oggetto ai sensi 
della normativa vigente; 

8. di procedere, nelle more della stipulazione degli atti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
comma 8 e 13 Dlgs. 50/2016 alla esecuzione anticipata del contratto  con decorrenza 1 
Giugno 2017;

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
del  D.lgs.  50/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  quanto  disposto  nella 
presente Determinazione,  e’  l’Isp.  PANCANTI Dario -  Titolare  Posizione Organizzativa 
Polizia Municipale.

Dispone inoltre

la  trasmissione  di  copia della  presente  determinazione,  divenuta  esecutiva,  per  gli  adempimenti  di 
rispettiva competenza, ai seguenti uffici:

 all’Unita’ Operativa Servizi di Sede per la pubblicazione all’Albo Pretorio
 al Servizio Risorse Finanziarie
 al Servizio segreteria Generale, Contratti e supporto giuridico – amministrativo.

IL TITOLARE P.O.
POLIZIA MUNICIPALE

Isp. Dario PANCANTI
DP/ls


