CITTÀ DI IMOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Gestione e sviluppo del territorio

N. 865 DEL 13/11/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE E
RESTI DI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE D’IMOLA, PER LA DURATA DI
MESI 36 DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022.
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATO che il contratto per il servizio in oggetto è in scadenza il prossimo 31/12/2019 e
che la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza pubblica pone in capo al
Comune di provvedere alla rimozione, trasporto e smaltimento mediante processo di
termodistruzione delle carcasse di origine animale rinvenute sul territorio di propria competenza;
EVIDENZIATO che occorre procedere all’individuazione di un soggetto cui affidare, senza
soluzione di continuità ed in reperibilità, il servizio per la rimozione di animali morti da aree e
strade pubbliche, che possono essere causa di pericolo per la circolazione e dunque per l’incolumità
pubblica o di insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari. Inoltre, il Comune deve provvedere allo
smaltimento delle carcasse degli animali morti nel canile e gattile comunale;
DATO ATTO CHE:
- a seguito di consultazione delle convenzioni quadro istituite da CONSIP, ex art. 1, comma 449,
della L. 296/2006 e art. 26, commi 1 e 3, della legge 488/1999, non sono state reperite convenzioni
attive relativamente al servizio di cui sopra;
- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ex art. 1, comma 450, della L.
296/2006 e articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non è stato reperito il
servizio di interesse;
- il servizio in questione non è stato reperito neppure nella piattaforma del mercato elettronico
regionale, Intercenter;
- la tipologia di affidamento in argomento non rientra nelle competenze della CUC come da
convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 18/2016 e perfezionata tra il Nuovo Circondario
Imolese e i Comuni aderenti con Rep. 9/2016 del NCI;
RICHIAMATO che per carcasse di animali, si intendono i sottoprodotti di origine animale (SOA),
non destinati al consumo umano, di categoria 1, 2 e 3 così come definito dal Regolamento (CE)
1069/2009;
DATO ATTO che la Ditta affidataria dovrà effettuare:
 la rimozione, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse degli animali rinvenute sul
territorio del Comune di Imola, a seguito di segnalazione di rinvenimento di carcasse da
parte degli organi di polizia e dei competenti uffici comunali;
 il recupero, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse di animali dal canile/gattile comunale
a seguito di chiamata da parte dell’ufficio ambiente;
 tutte le registrazioni previste dalla normativa sanitaria vigente;
 segnalare entro 48 ore all’ufficio ambiente la tipologia dell’intervento effettuato su richiesta
di altro servizio/autorità;
RAVVISATA l’opportunità nel caso specifico di procedere con avviso di manifestazione di
interesse al fine di individuare soggetti idonei da invitare alla procedura ex art. 36, comma 2, lett.
a), del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio in argomento per il periodo dal 1/1/2020 al
31/12/2022 per un importo d’appalto stimato in €. 15,000,00 pari ad €.5.000,00, IVA esclusa per
ciascun anno di contratto. Il pagamento del servizio sarà effettuato per l’importo corrispondente al
servizio di recupero e smaltimento effettivamente reso nel corso di ciascun anno di contratto, sulla
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base della contabilità a misura in relazione al prezzo di contratto rapportato al peso dell’animale
recuperato e smaltito. I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile;
RICHIAMATO che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico
della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, o Intercenter in quanto alla data
di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della
categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
DATO ATTO che con atto monocratico n. 2280 del 12/11/2018 la dott.ssa Valeria Tarroni è stata
nominata RUP ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. e dato atto che la stessa ha
rilasciato l’attestazione di assenza di cause ostative di cui al comma 2, l’art. 42 del D.lgs. 50/2016
(conflitto di interessi);
VISTO in allegato quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, lo schema di
avviso pubblico per la manifestazione di interesse che indica le condizioni essenziali alle quali si
intende affidare il servizio e il modello di Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di
cause d’esclusioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI:
-

il D.lgs. 50/2016;

-

le linee guida ANAC n. 4;

-

il D.lgs. 267/2000;

-

il regolamento comunale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore
alle soglie comunitarie, approvato con deliberazione C.C. n. 57/2019;
DETERMINA

1. DI APPROVARE, quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione, l’avviso e il
modello di domanda per la raccolta di manifestazioni di interesse, per individuare gli operatori da
invitare alla presentazione di offerta per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs.
50/16 e con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo decreto,
del servizio di recupero, ritiro, trasporto e smaltimento di carcasse e resti animali, per il periodo dal
01.01.2020 al 31.12.2022;
2. DI PUBBLICARE l’avviso e il modello di domanda all’albo pretorio on-line e sul sito internet
del Comune di Imola e di FISSARE il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse da parte degli operatori economici in 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione dell’avviso, demandando al RUP agli adempimenti relativi;
3. DI PRECISARE che:
 l’avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati, in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti, che non si trovino nelle cause di esclusione
previste dall'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
 la manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per il Comune di Imola;
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 la manifestazione di interesse potrà essere presentata esclusivamente tramite pec
all’indirizzo: urbanistica.ambiente@pec.comune.imola.bo.it;
 il valore economico della base di gara è presunto e stimato sulla base dell’andamento delle
annualità pregresse. Il pagamento sarà effettuato per l’importo corrispondente al servizio di
recupero e smaltimento effettivamente reso nel corso di ciascun anno di contratto, sulla base
della contabilità a misura in relazione al prezzo rapportato al peso dell’animale stabiliti nel
contratto;
 la scelta del contraente, con riferimento ai principi di cui all’art. 30, comma 1, del D.lgs.
50/2016, avverrà con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. b) in considerazione delle caratteristiche ripetitive e standardizzate del
servizio de quo;
 il Comune, acquisite le manifestazioni di interesse degli operatori economici procederà
all’affidamento diretto del servizio previa richiesta di presentazione offerte;
 il Comune si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, di
procedere all’invio delle lettera d’invito.
4. Di individuare quale unico responsabile del procedimento della procedura in argomento la
Dott.ssa Valeria Tarroni.

Lì, 13/11/2019
il Dirigente
Andrea Fanti
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