
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Politiche Sociali

Determinazione nr. 63 del 27/01/2023 
Proposta nr. 68 del 26/01/2023  

OGGETTO: PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CURA 
E MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE DAL 01.02.2023 AL 
31.12.2025 CIG: 958041588E - APPROVAZIONE VERBALE N.1 E NON AMMISSIONE DEL 
CONCORRENTE ALLA FASE SUCCESSIVA 

L’anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Gennaio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ AREA POLITICHE SOCIALI

Premesso:
 che con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 26/09/2019 è stata approvata la 

riorganizzazione della struttura comunale ed individuate le posizioni organizzative di 
Responsabile di Area;

 che con Decreto Sindacale del 31/12/2021 num. 5 è stato individuato il Funzionario 
Responsabile dell’Area fino al 31.12.2023;

Visto:
 la legge n. 197 del 29/12/2022, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.” ;
 l’art. 1, comma 775 della Legge n. 197/2022 con il quale è stato prorogato il termine di 

approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2023-2025 al 30 aprile 2023;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

deliberato l’Esercizio per l’Anno 2022-2023-2024; 
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 19 maggio 2022 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2023-2024;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 31/05/2022 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 e assegnate le risorse umane, finanziarie e gli 
obiettivi ai funzionari responsabili;

 che l’Ente si trova in situazione di esercizio provvisorio ( art. 163 comma 3 DLGS 
267/2000);

 lo Statuto Comunale;
 il Regolamento di Contabilità;

 Atteso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 11.08.2022 è stato conferito mandato alla 
Responsabile dell’Area Politiche Sociali di provvedere all’affidamento della gestione SERVIZIO 



DI RICOVERO, CURA E MANTENIMENTO DEI CANI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI 
CASTIGLIONE DEL LAGO per il periodo dal 01.02.2023 al 31.12.2025;
-  con determinazione dell’Area Politiche Sociali n. 1228 del 29.12.2022 è stata indetta indagine di 
mercato finalizzata alla selezione di un operatore economico per l’affidamento mediante trattativa 
diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione, secondo le disposizioni dell’art 1, 
comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, così come modificato 
dall’art 51 D.L. 77/2021 per il servizio di cui in oggetto e contestualmente si approvavano i relativi 
atti di gara;

 Dato atto che, nell’ambito della suddetta procedura: 
-  sono state effettuate tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
-  la documentazione di gara in data 02 gennaio 2023 è stata pubblicata sul profilo committente, sul 
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall’art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 
50/2016, con scadenza per la presentazione delle offerte prevista alle ore 12:00 del giorno 20 
gennaio 2023;
- la documentazione richiesta doveva pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 
comune.castiglionedellalgo@postacert.umbria.it;

 Tutto ciò premesso:
- Eseguito in data 24.01.2023 l’accesso al protocollo informatico dell’Ente è stato verificato che 
entro la scadenza, ossia le ore 12:00 del giorno 20 gennaio 2023, sono pervenute n. 1 offerte da 
parte della seguente impresa ANIMAL HOUSE S.A.S. DI COFANI ROBERTO P.I 02375480544, 
l’offerta di cui trattasi è stata acquisita con Prot. 2792 del 20.01.2022;
- Dalle risultanze dell’esame della documentazione di gara inviata dall’operatore economico sopra 
indicato, l’offerta è stata giudicata irregolare e inamissibile per le motivazioni di cui al verbale n.1 
del 24.01.2023, posto in allegato alla presente;
- Ritenuto quindi di non procedere a trattativa diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione, poiché non sono pervenute offerte ammissibili;

D E T E R M I N A
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parte integrante e sostanziale del presente atto, da 
intendersi integralmente richiamate e trascritte:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui al verbale n. 1 
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di disporre la non ammissione alla fase successiva dell’operatore economico ANIMAL 
HOUSE S.A.S. DI COFANI ROBERTO P.I 02375480544, in quanto l’offerta è stata 
giudicata irregolare e inammissibile come da verbale di gara n.1 sopra richiamato;

3. di non procedere a trattativa diretta tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
amministrazione, poiché non sono pervenute offerte ammissibili;

4. di dare atto che, relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 
241/1990, dell’art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento che non sussistono, nei 
confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche 
potenziale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo web 
dell’Amministrazione Comunale;

6. di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento al concorrente che ha formulato 
l’offerta e che non è stato ammesso alla fase successiva;

7. di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alla 
procedura è l’Area Politiche Sociali;



8. di dare atto che, è possibile proporre ricorso avverso il presente provvedimento avanti al 
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria; 

Ai sensi dell’art. 147bis del TUEL si appone:
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E 
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Capitolo CC Beneficiario Impegno Importo CIG

Capitolo CC Beneficiario Accertamento Importo

Castiglione del Lago, li 27/01/2023  Il Funzionario Responsabile 
 Emanuela Bisogno / InfoCert S.p.A. 


