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Prot. n. 97 del 05/05/2017
Oggetto: Avviso esplorativo, riservato alle cooperative sociali di tipo B), per la manifestazione di
interesse finalizzata al convenzionamento di cui all’articolo 5 della legge 381/1991 – servizi
connessi alla conduzione del canile municipale.
DETERMINA DIRIGENZIALE
Viste:
la Delibera del C.d.A. del 30/08/2016 con la quale il C.d.A. ha attribuito le deleghe agli
amministratori ai sensi dell’art.14 dello statuto sociale;
- la deliberazione del Consiglio DI Amministrazione del 19/04/2017 che ha approvato la
programmazione dei servizi e forniture correnti e gli indirizzi per l’affidamento;
Premesso:
che si rende necessario garantire la continuità dei servizi connessi alla conduzione del canile
municipale di Lamezia Terme gestito dalla Lamezia Multiservizi S.p.A.;
- che i servizi da assicurare tramite la cooperativa sociale selezionata consistono nelle attività di
custodia, governo, controllo e mantenimento dei cani ricoverati nel canile municipale, nelle
attività di pulizia e nelle attività di manutenzione aree verdi presenti all’interno della struttura;
- che il valore stimato del servizio per la durata di 24 mesi è di euro 160.000,00 (Iva esclusa) ed
euro 1.200,00 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza;
Ritenuto
- di avviare una procedura competitiva di selezione, idonea ad assicurare il rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza tra le cooperative sociali di tipo B
interessate alla stipula della convenzione ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 381/1991;
- che a tal fine la modalità di scelta del contraente adottata è la procedura negoziata, con
consultazione di operatori economici (nel caso specifico trattasi di Cooperative sociali di tipo
B), individuati mediante avviso esplorativo di manifestazione di interesse ed eventuale
successivo sorteggio pubblico in caso di ricezione di un numero di manifestazioni di interesse
superiore a 10, atteso che ricorrono i presupposti e le condizioni di cui all’art. 36 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
Considerato:
- che l’art. 95, comma 3 del d.lgs. n.50/2016 prevede espressamente che gli appalti di servizi ad
alta intensità di manodopera (superiore al 50% dell'importo del contratto) rientrano tra gli
appalti da aggiudicare unicamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
e quindi il presente servizio, rientra senz'altro nella fattispecie, essendo prevalente l'utilizzo
della manodopera;
- che pertanto la suddetta procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs. 50/2016, assegnando un
punteggio complessivo di 100 punti, di cui: un massimo di 35 punti alla qualità della proposta
progettuale relativa al servizio da espletare; un massimo di 35 punti alla qualità della proposta
progettuale di programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
un massimo di 30 punti al prezzo offerto, da esprimere con una percentuale di ribasso
sull’importo di gara di euro 160.000,00 oltre oneri IVA;
- che la suddetta procedura sarà preceduta da indagine di mercato volta ad individuare le
Cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale di cui all’art. 9, comma 1 della legge
381/91 da invitare alla gara, mediante la pubblicazione sul sito internet della Lamezia
Multiservizi S.p.A., per un termine non inferiore a 15 giorni, di un Avviso esplorativo per
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manifestazione di interesse, finalizzato alla costituzione di apposito elenco, da cui selezionare
le cooperative in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti dallo stesso;
Visto lo schema di Avviso esplorativo per manifestazione di interesse e il relativo modulo da
compilare dalle cooperative sociali interessate a detta manifestazione di interesse, allegati alla
presente determinazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
Visti:
- la Legge 8.11.1991, n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”;
- la Legge Regione Calabria n.28/2009;
- la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 32 del 20.01.2016, in merito alle
linee guida n. 2, per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore ed alle cooperative sociali;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1005 del 21.09.2016 relativa alle
linee guida di attuazione del d. lgs 18.04.2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più
vantaggiosa”;
- la deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26,10.2016, in
merito alle linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di avviare una procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi connessi alla
gestione del canile municipale di Lamezia Terme, consistenti nelle attività di custodia, governo,
controllo e mantenimento dei cani ricoverati nel canile municipale, nelle attività di pulizia e nelle
attività di manutenzione aree verdi presenti all’interno della struttura. L’appalto ha una durata di
mesi 24 dalla data di consegna del servizio per un importo a base di gara di euro 160.000,00 (Iva
esclusa) ed euro 1.200,00 (Iva esclusa) per oneri di sicurezza e sarà affidato, previa indagine di
mercato, mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, assegnando
un punteggio complessivo di 100 punti, di cui: un massimo di 35 punti alla qualità della proposta
progettuale relativa al servizio da espletare; un massimo di 35 punti alla qualità proposta
progettuale di programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate; un
massimo di 30 punti al prezzo offerto, da esprimere con una percentuale di ribasso sull’importo a
base di gara;
2) di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse e il relativo modello da
compilare dalle cooperative sociali interessate alla stessa, allegati A) e B) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, diretto alla formazione dell’elenco di
cooperative sociali , da cui selezionare le cooperative sociali di tipo B, in possesso dei requisiti di
partecipazione, da invitare a presentare offerta per l’affidamento del servizio succitato ai sensi
dell’articolo 5 della legge n. 381/1991;
3) di pubblicare il predetto avviso sul sito internet della Lamezia Multiservizi S.p.A.
(www.lamezia multiservizi.it), per almeno 15 giorni consecutivi;
4) di demandare a successivi atti l’approvazione della documentazione pervenuta e l’indizione
della procedura negoziata.
Il Direttore Generale
( ing. Paolo Villella)

