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COPIA DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
N. 04 REG. GEN. DEL 24.04.2015
Ogg"tt., Afftd"mento tn gestione de1 rifugio ricovero e rifugio sanitario per cani e gaIlr ,
rcalizzatodall'Unione in Contradaspogliapadronedel Comunedi Montedoro.

clc 252142D248
L,anno duemilaquindici il giomo ventiquattro del mese di Aprile nel Comune di Serradifalco, sede
dell'Unione Terre di Collina,nel PalazzoMunicipale
II. SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- che il " ricovero in oggetto" realizzatodall'Unione con fondi regionali,era rimasto incompleto
perché 1e risorse finanziarie disponibili non eîano state sufficiente ai fini del1a tealizzazione d:t
àlcuni lavori ( Impianto idrico , elettrico,recinzioneetc . ) necessariper il rilascio del collaudo
dell'opera, dei certificatidi collaudoe delle attotizzazioni sanitarie;
- che per compleîarel'opera e aprirla al pubblico non disponendoI'Unione delle risorsefinanziarie
necessarie, con deliberazionedella Giuntadell'Unionemedesiman.ro 03 del 13 maggio2014 si è "
addivenuti nella determinazionedi affidare in gestioneil rifugio ricovero alla ditta che si impegnava
a rispettarele condizioni contenutene1 bando aliegato alia medesimadeliberazione, come la
Realîzzazlonea proprie speseentro anni uno dalla data di affidamento del1arecinzione del rifugio e
di quant'altroneiesiario a1completamentodella struttura( tratto di rete fognante,impiantoidrico ,
messain operadi porte ecc.) e descrittoai p;utti I,2,3,4,5,6,e7 dei cdteri di aggiudicazioneindicati
nel bando;
- che si stabiliva La gestione del rifugio sarebbestata aggiudicata alla Ditta che avrebbe fatto la
migliore offerta in ordine a1losconto da praticare ;
- che i lavori da effettuaresonostatiprcventivatiin€ 39.850,00
- che i1 Bando di garacon i modelli per la presentazione
deila domandaè statopubblicatosul sito
istituzionaledell'Unione cheè quello del Comunedi Senradifalco( capofiladell'Unione )
- chq la gara si è celebratain data28luglio 2014 e ia gestionedel canile è stataaffidataalla Ditta
Lida di san Cataldo che ha oflerto 1apercentualea rialzo su11osconto del 40% posto a basedi gara
nella misuradel 5loA ,valea dke 1,96%al giorno per ogni animalericoverato;
dietro
Rilevato che la predetta offerta vale soltanto per gli animali che saranno ricoverati
disposizionedelló Amministrazioni dei Comuni appartenentiall'unione dei Comuni "Terue dl
coliina mentre per gli altri Comuni e per i privati cittadini 1aDitta non saràobbligata ad applicare 1o
sconto offerto in sededi gara ;

Reso edotto che la ditta dor,nàrispettare pena la rescissionedel contratto tutte 1eclausoie previste
nel bando di gara ;
Quanto soprapremesso
DETERM INA
è il Signor Calì
1) di affìdare all'associazioneLIDA San Cataldo il cui legale rappresentante
Antonio Rosario Fabio nato a San Cataido i1 13 dicembre 1972 1agestionedel ricovero in oggetto;
2) di dare atto che tra l'Unione " Terre di collina " e la predettaassociazionedovrà stipularsi
regolare contratto ;
IL SEGRETARIOGENERAIE
F.TO Dr. VincenzoCHIARENZA

