
Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Promozione Tutela Ambiente e Benessere degli Animali

P.O. Coordinamento e gestione delle aziende agricole Castel di Guido e Tenuta del Cavaliere

SERVIZIO AZIENDE AGRICOLE

UFFICIO GESTIONE A CONDUZIONE DIRETTA DELL'AZIENDA AGRICOLA CASTEL DI GUIDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1382/2020 del  18/09/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/65883/2020 del  18/09/2020

Oggetto: Approvazione della proposta di aggiudicazione alla società ABIVET srl dell'affidamento

dell'organizzazione e della gestione del controllo e della vigilanza medico veterinaria della salute e del benessere

dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione di proprietà di Roma Capitale compresa l'assistenza sanitaria

d’urgenza e la direzione sanitaria presso i canili comunali di Muratela e Ponte Marconi con gli adempimenti

connessi. Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016. Durata 15 mesi importo € 170.082,00 compresa la cassa

professionale ed esclusa IVA al 22%. CIG. 8375747D11 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: marco lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di

tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al

randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la cura e il mantenimento dei gatti privi di un proprietario che a

vario titolo necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente Legge

Quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34;

con determinazione dirigenziale Q/1065 del 17/07/2020 veniva approvato l'Avviso d'Indizione di Gara e gli altri

allegati propedeutici alla seguente gara finalizzata all'individuazione di un singolo veterinario ovvero di una

associazione ovvero di una società di professionisti veterinari per affidargli l'organizzazione e la gestione  del controllo

e della vigilanza medico veterinaria, comprensa l'assistenza veterinaria d’urgenza anche in regime di ricovero, degli

animali di affezione di proprietà di Roma Capitale e la direzione sanitaria dei due canili comunali di Roma Capitale.

 Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016.  Durata 15 mesi importo € 204.918,033 comprensivo della cassa

previdenziale, oltre IVA al 22%;

nella medesima determinazione dirigenziale veniva esclusa la possibilità di ricorrere al mercato elettronico della

Pubblica Amministrazione (Me.PA) per la carenza di sufficienti operatori a garanzia della concorrenzialità

delle offerte ritendo utile assicurarsi la più ampia platea di partecipanti; 

A tal proposito con prot. QL/55916/2020 veniva trasmesso l'avviso di gara all'ordine dei medici veterinari della

Provincia di Roma con pregiera della sua diffusione presso tutti gli iscritti;  

l'Avviso d'Indizione di Gara, i suoi allegati e la stessa Determinazione Dirigenziale n. QL/1065 del

17/07/2020 venivano pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito web di Roma Capitale sezione Dipartimento Tutela

Ambientale/tutti i bandi e concorsi in data 03/08/2020;

ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il criterio di aggiudicazione

ers stabilito in quello del prezzo del maggior ribaso in percentuale; 

 venivano, a seguito di richieste di chiarimento, pubblicati due “Avvisi in addendum” all’Avviso d’Indizione di Gara,

prot. QL/58912 del 11.08.2020 e QL/60300 del 31.08.2020 nel quale si specificavano con maggior dettaglio alcuni

aspetti del servizio da svolgere;

alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte pervenivano i plichi del dott. vetrinario Simone Rota cf

RTOSMN84S30H501Q prot. QL/61952 del 07.09.2020 e della soc. Abivet srl cf 04424041004 prot. Ql/61968 del

07/09/2020;

in seduta pubblica in data 07/09/2020 il RUP redigeva il processo verbale delel operazioni di gara dove dava atto della

completezza della documentazione amministrativa recapitata nei due plichi e ammetteva entrambi i concorrenti alla

fase successiva dell'apertura delle offerte economiche che risultavano rispettivamente:

1) dott. Simone Rota riduzione di percentuale su base d'asta del 6,58% pari ad €191.434,42;

2) soc. Abivet srl riduzione di percentuale su base d'asta del 17% pari ad €191.434,42;

con verbale prot. QL/63002 del 09/09/2020 il RUP trasmetteva alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione

a favore della soc. Abivet srl;

in data 18.09.2020 perveniva la rinuncia dell'attuale Direttore Sanitario dei canili comunali di Muratella e Ponte

Marconi a decorrere dal 01.10.2020; 
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CONSIDERATO CHE 

 

 

 

Visto il verbale delle operazioni di gara, con valenza di proposta di aggiudicazione,prot. QL/63002 del 09/09/2020;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai

sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione

della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara;

la società Abivet srl :

ha prodotto autocertificazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs 50/2016

ss.mm.ii e ha sottoscritto il protocollo d'integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. n.40 del 27 febbraio 2015,

integrato con D.G.C.n. 18 del 31.1.2018 di approvazione del PTPCT 2018,2019,2020, assunti con prot. QL/62188 del

08/09/2020 ;

ha successivamente rilasciato l'autocertificazione ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 53 sull'insussistenza dei rapporti di

parentela e di affinità con dipendenti capitolini e ha reso ha reso dichiarazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 3

comma 1 della Legge n.163/2010 e ss.mm.ii relativamente alla normativa  sui flussi finanziari - IBAN IT

90k0100503222000000017711, assunti al prot. QL/62354 del 08/09/2020;

il Durc risulta regolare con scadenza validità al 03/11/2020, prot.QL/64266 del 15.09.2020 ;

Il CIG acquisito presso ANAC con numero 8375747D11, protocollo QL/50213 del 17.07.2020; 

sulle predette autocertificazioni questa stazione appaltante sta provvedendo alle verifiche della autenticità delle

suddette dichiarazioni, come da attesa degli esiti delle note inviata per le verifiche anti pantouflage prot. QL/64263 del

15.09.2020, del casellario giudiziario prot. QL/64257 e QL/64259 entrambi del 15.09.2020 e QL/65177 del

17.09.2020 sulla regolarità fiscale, e in caso negativo si provvederà immediatamente a sospendere gli atti di

affidamento del servizio;

la richiesta d'informazione alla Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi dell'art. 91  del D. Lgs.vo 159/2011 è stata

inoltrata tramite il dipendente di riferimento del Dipartimento della Tutela Ambientale con prot.

PR_RMUTG_Ingresso_0318482_20200917;  

il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Marco Lombardi;

è accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, giusto quanto previsto dall’art. 6 bis della legge

241/1990 e degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013; il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica

previsto dall’art. 147 bis del TUOEL;

si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione

trasparente" del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto

il D. Lgs 267/2000;

il D. Lgs 50/2016;

gli artt. 98 e 104 del d.lgs. 117/17;

l’art 143 del D. Lgs 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale;
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le linee guida 3 punto 5.2. dell'ANAC;

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, la

proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara prot. QL 63002/2020, alla soc.

ABIVET srl con sede legale in Roma via Casal del marmo 286 cf/p.iva 04424041004 codice creditore 98576,

dell'affidamento dell'organizzazione e della gestione del controllo e della vigilanza medico veterinaria della salute e del

benessere dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione di proprietà di Roma Capitale compresa l'assistenza sanitaria

d’urgenza e la direzione sanitaria presso i canili comunali di Muratela e Ponte Marconi con gli adempimenti connessi.

Durata 15 mesi importo € 170.082,00 compresa la cassa professionale ed esclusa IVA al 22%. CIG. 8375747D11;

b) di disporre l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto da stipulare, ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del

decreto legislativo 50/2016 a decorrere dal 01.10.2020, in modo da assicurare la cura e la gestione degli animali senza

soluzione di continuità con il precedente medico veterinario dimmissionario a decorrere dal 01.10.2020;

c) il contratto con la predetta società, all’esito delle verifiche dei requisiti prescritti di legge, potrà essere sottoscritto e

reso esecutivo decorsi i termini di cui all'art. 32 del decreto legislativo 50/2016;    

d) di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e

degli artt. 6 c. 2 e 7 del DPR 62/2013;

e) la società aggiudicataria nel caso di assunzione di collaboratori, si dovrà obbligare alla precisa osservanza di tutte le

norme contrattuali di lavoro come il rispetto dei minimi tabellari stabiliti dal CCNL scelto, assicurazioni sociali vigenti e

di adottare tutte le prescrizioni sulla sicurezza del lavoro al fine di lasciare indenne l'Amministrazione da ogni

conseguente responsabilità in caso d'infortunio o sinistro;

f) L’Amministrazione si riserva di effettuare le comunicazioni con l’impresa aggiudicataria per via telematica e a mezzo

PEC.

g) Il pagamento sarà effettuato, con apposita determinazione dirigenziale, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento a

cadenza di ogni due mesi delle fatture elettroniche, previa verifica della documentazione di rendicontazione e della

regolarità del servizio svolto;

h) Per poter procedere al pagamento, l'Amministrazione dovrà essere in possesso del D.U.R.C., che dovrà risultare

regolare;

i) Avverso il presente provvedimento ogni interessato può proporre ricorso al T.A.R.-Lazio nei terminie secondo le

modalità di cui al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

l) si procederà agli obblighi di pubblicazione di legge sul sito web di Roma Capitale sezione Amministrazione

Trasparente;

 l'impegno 2020/20381 complessivo originario di cui alla Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. QL1065/2020 di €

50.000,00 deve essere ridotto di € 8.500,00 complessivamente a € 41.500,00 (imponibile €34.016,39 e IVA 7.483,61) di €

50.000,00 deve essere ridotto di € 8.499,99 complessivamente a € 41.500,00 (imponibile €34.016,39 e IVA 7.483,61)

e l'impegno 2021/2508 complessivo originario di cui alla Determinazione Dirigenziale a contrarre 1290/2019 di €

200.000,00 deve essere ridotto di € 33.999,96 complessivamente a € 166.000,03 (imponibile € 136.065,60 e IVA
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29.934,43)

10) di ridurre i seguenti impegni che gravano sul centro di ricavo 1DA capitolo 1303934/0000433 come di seguito

specificato:

 2020/20381 per € 8.500,00 PEG 20120;

2021/2508  per € 33.999,96 PEG 2021;

11) contestualmente di aggiudicare il servizio alla soc. ABIVET SRL con i seguenti importi degli impegni:

2020/20381  per € 41.500,00  PEG 2020;

2021/2508 per € 166.000,03 PEG 2021;

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303111    / 379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI
ANIMALI Impegno: 2020 / 20381  Determinazione a contrarre degli atti d'’indizione

di una procedura selettiva per l'individuazione di un medico veterinario in forma
singola ovvero costituito in associazione o in società di professionisti medici veterinari
ai fini dell'affidamento del controllo e della vigilanza medico veterinaria della salute e
del benessere dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione di proprietà di Roma
Capitale. Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016. Durata 15 mesi importo €
204.918,033

2020-2021

1.03.02.11.999
09
02

ABIVET
S.R.L.

41.500,00

 CIG 8375747D11

 CUP  

 

 

 

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1303111    / 379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI
DEGLI ANIMALI Impegno: 2021 / 2508  Determinazione a contrarre degli atti

d'’indizione di una procedura selettiva per l'individuazione di un medico veterinario in
forma singola ovvero costituito in associazione o in società di professionisti medici
veterinari ai fini dell'affidamento del controllo e della vigilanza medico veterinaria
della salute e del benessere dei cani, dei gatti e degli altri animali d'affezione di
proprietà di Roma Capitale. Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016. Durata 15
mesi importo € 204.918,033

Anno 2020-2021

1.03.02.11.999
09
02

ABIVET
S.R.L.

166.000,03

 CIG 8375747D11

 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

LEGGASI A PAG 2 IMPORTO RIBASSATO DI € 170.082,00 
 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Richiesta_antimafia.pdf 

autocertificazioni_flussi_e_conflitto_interessi.pdf 

richieta_regolsrità_fiscale.pdf 

QL20200065177-128453887.pdf 

richieta_verifica_conflitto_d'interessi.pdf 

domanda_partecipazione_abivet.pdf 

verbale_operazioni_di_gara.pdf 

plico_offerta1.pdf 

plico_offerta.pdf 

avviso_in_addendum.pdf 

determinazione dirigenziale 1065 del 17.07.2020.pdf 

-Avviso Pubblico d\'indizione gara veterinari-.pdf 

TRASMISSIONE AVVISO PUBBLICO -signed_firmato.pdf 

cig_anac_(1).pdf 

ABIVET_AllegatoProvvedimento_(8).pdf 

richiesta_certificati_penali.pdf 

durc.pdf 
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domanda_di_partecipazione_dott._Rota.pdf 

rinuncia_dott._D'agostino.pdf 

 

rif: 202000054230 Repertorio: QL /1382/2020 del 18/09/2020 Pagina 8 di 8

 


