Verbale n. 161 del 30.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 30 (trenta) del mese di Agosto, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Talluto R. in qualità di Presidente f.f., Magri G.,

Dolce F., in

sostituzione di Romano L., Aiello O., Del Popolo G., in sostituzione di Daniele R..
Assume la Presidenza la Consigliera Talluto che, constatata la presenza del numero legale, alle
11,30, apre la seduta.
A

L a Presidente f.f. Talluto , in apertura di seduta, comunica che la I Direzione ha inviato il materiale
relativo al Bando di Gara per l'affidamento del Servizio Randagismo di cui al precedente Verbale
n.160 del 29.08.18.
L a Presidente f.f. rileva che si può reperire all'Albo tutto i l materiale relativo al Bando andato
deserto, ivi compreso l'allegato Capitolato Speciale d'Oneri, mentre per quanto riguarda il Bando in
corso, si può visionare la Determina Dirigenziale n.83 del 29/05/2018 con la quale viene indetta la
"Procedura negoziata senza pubblicazione di Bando ai sensi dell'art. 63 co.2 lett.a) del D.Lgs.
50/2016 per l'affidamento del servizio di cattura, ricovero, mantenimento, cure sanitarie e adozione
di cani randagi nel Comune di Caltanissetta - CIG750826504 - Approvazione atti di gara provvedimenti impegno di spesa -proroga. ".
Pertanto in Commissione si dà lettura del materiale sopracitato.
Alle ore 12,10 entrano le Consigliere Ambra G. e Alaimo V , in sostituzione di Bellavia C.
Interviene la Consigliera Alaimo che, in merito alla lettura degli atti sopradescritti, solleva un paio
di appunti:
1. I l Contratto, della durata di 24 mesi, scadeva il 31 maggio 2017, ma non avendo provveduto
per tempo alla predisposizione del bando si è avuta una prima proroga di 6 mesi sino
all'affidamento al nuovo contraente e ad una seconda proroga in data 05 dicembre 2017 in

attesa che venisse portata a compimento la gara indetta con D.D. 29/11/17 che è andata
deserta.
Da quanto sopra emerge, a parere della Consigliera Alaimo, l'incapacità degli Uffici di
predisporre, per tempo, tutti gli atti utili a predisporre le gare senza alcuna proroga.
2. L'art.63 D.Lgs 50/2016 prevede che, in caso di gara deserta, si provveda a procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con criterio di aggiudicazione delle
offerte economicamente vantaggiose e agli stessi patti e condizioni di cui alla gara andata
deserta (c.2).
Lo stesso art., al comma 6, prevede che si proceda all'individuazione del contraente
attraverso consultazione di almeno 5 operatori economici

nel rispetto dei principi di

trasparenza, concorrenza, rotazione
Sarebbe opportuno chiedere agli Uffici, in virtù di tale comma, quali operatori sono stati
invitati.
Alle 12,30 esce il Consigliere Dolce F..
Interviene la Presidente f.f. Talluto ricordando in Commissione che la Presidente Daniele, nella
seduta di ieri, ha contattato telefonicamente l'Assessore Dierna il quale le ha chiesto di rinviare il
tutto al 4 settembre p.v., al fine di consentire la partecipazione, in Commissione, del dr.Intilla.
Pertanto, in Commissione si concorda di riproporre tutto quanto emerso dalla seduta odierna,
allorché saranno presenti l'Assessore e il Dirigente.
L a Presidente f.f. Talluto, prende atto della nota prot. n. 082730/2018 del 30.08.2018 a firma del
Capo di Gabinetto, dr. Anfuso Fatima.
La Presidente f.f., conclusi gli argomenti da trattare, alle 12,40, chiude la seduta.
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