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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 07/09/2019

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE MATTATOIO DAL 2019 AL 2023  CANONE COMPLESSIVO
33.250,00  OLTRE IVA AI  SENSI DILEGGE OVVERO PER COMPLESSIVI  40.565,00 CIG 781799800C 

IL  D IRI GENTE

PREMESSE:

Il 05/03/2019 con determinazione a contrarre n. 205, è stata indetta ai sensi dell’articolo 192 Tuel
e dell'articolo 32 del D.lgs. 50/2016 una procedura di gara mediante indagine di mercato aperta a tutti gli
operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'avviso di gara per l’affidamento, in concessione,
del servizio di gestione del mattatoio comunale di Spoleto per la durata di cinque anni - Concessione di
servizi sotto soglia ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 164 e ss. del codice dei contratti.
Codice Identificativo Gara: 781799800C.

Il valore della concessione ammonta a presunti euro 300.000,00 annui, per un totale di presunti
euro 1.500.000,00 euro. L'importo posto a base di gara è di euro 6.639,35 oltre iva, pari  al  canone
annuale che il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune.

Il  relativo  avviso  di  gara  è  stato  pubblicato,  unitamente  agli  altri  documenti  di  gara,  in  data
15/03/2019  sulla  piattaforma  telematica  di  negoziazione  raggiungibile  al  sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc e  sito  istituzionale  del  comune
www.comune.spoleto.pg.it.

Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato all'art. 16 dell'Avviso di gara alle
ore  13:00 del giorno  4  aprile  2019 alle  ore  13:00;  il criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  dei  criteri  qualitativi  indicati  all'art.  13  del
medesimo avviso (artt. 95 e 173 del D. Lgs. n. 50/2016).

Entro detto termine di scadenza è pervenuta a mezzo della piattaforma digitale una sola offerta da parte del seguente
operatore economico:

1. COOPERATIVA MACELLATORI SPOLETO SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Spoleto, Via dei

Filosofi n. 10 (offerta presentata alle ore 20.17 del 03/04/2019)

All'art. 21 dell'avviso di gara era stabilito che la prima seduta pubblica di esame della documentazione gara si sarebbe
tenuta  in  data  04/04/2019,  alle  ore  15:00,  presso  il  Palazzo  comunale,  successivamente  posticipata  al  giorno

23/04/2019 alle  ore  12:00.  Con  determinazione dirigenziale n.  392 del  18/04/2019 è stato  nominato il
seggio di gara ai sensi dell’articolo 77 e 216, c. 12 del d.lgs. 50/2016 nonché del punto 5.2 delle Linee
Guida ANAC n. 3/2017, così composto:

a)  dott.ssa  Federica  Andreini  –  Ufficio  Ambiente  -  Responsabile  del  Procedimento,  segretario
verbalizzante.
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b) dott.ssa Roberta Grappasonni– Ufficio Gare – esperto.

In esito alla seduta pubblica del seggio di gara, tenutasi in data 23 aprile 2019, come da relativo verbale, il
concorrente è stato ammesso alle successive fasi della gara.

Adempiuto altresì  alle disposizioni  dell'art.  29 del d.lgs. 50/2016 e stante  il  criterio di  aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa,  con ulteriore determinazione dirigenziale  n.  454 del  03/05/2019 ai  sensi  degli
articoli 77 e 216 c. 12 del d.lgs. 50/2016, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice come di seguito
composta:

a)  Dott.ssa  Dina Bugiantelli Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  –  Presidente  della
Commissione;

b) Ing. Debora Mariani Zucchi Istruttore Direttivo presso la Direzione Tecnica (Uff. Ambiente)
del Comune di Spoleto - esperto e segretario verbalizzante;

c) Geom. Paolo Orazi– Responsabile presso la Direzione tecnica – esperto.

In esito alle sedute della commissione giudicatrice del 09/05/2019 e del 10/05/2019 come da relativi verbali,
è risultata la seguente graduatoria:

1a e unico classificato: Cooperativa Macellatori Spoleto Società Cooperativa con un totale di 80,60 punti.

Stante l'esito di gara è stata effettuata la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 159/2011 e sono
state avviate (a mezzo del sistema ANAC AVCpass) e concluse positivamente, le verifiche in capo alla  Cooperativa
Macellatori Spoleto Società Cooperativa sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

MOTIVAZIONE:  conclusa, con esito positivo, la verifica a mezzo del sistema ANAC – AVCpass, del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta aggiudicataria; attestato che è stato adempiuto a quanto previsto
dall'art.  29 comma 1 del d.lgs. 50/2016;  con il  presente  provvedimento, stante l’esito della procedura di gara
sintetizzato in premessa, visti il verbale del seggio di gara del 23/04/2019 e i verbali della Commissione giudicatrice
del 9/05/2019 e del 10/05/2019, si rende necessario procedere, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del d.lgs. 50/2016, alla
aggiudicazione  del servizio in concessione di gestione del mattatoio del comunale di Spoleto per la durata di 5 anni

(Codice  Identificativo  Gara:  781799800C) in  favore  della  società  Cooperativa Macellatori  Spoleto  Società
Cooperativa risultata prima in graduatoria, per un importo offerto a titolo di canone di annuale di euro 6.650,00
oltre iva ai sensi di legge.

RICHIAMATI:

a)  il Decreto Sindacale n. 11 del 26.01.2016 avente ad oggetto “Riorganizzazione 2016 - Nomina responsabili e
conferimento incarichi dirigenziali (artt. 50 e 109, Tuel; art. 15-ter, Rous);

b) il decreto sindacale n. 27 del 22/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale alla Dott.ssa
Stefania Nichinonni per la Direzione Ambiente e Turismo del Comune di Spoleto;

Ci�à di Spoleto

Piazza del Comune n. 1 – 06049 Spoleto (PG) - Regione Umbria - Telefono +39 0743.2181- Fax +39 0743.218246

C.F. 00316820547 – P.I. 00315600544   Sito internet: www.comune.spoleto.pg.it   PEC: comune.spoleto@postacert.umbria.it



Pag. 3 di 5

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 991 DEL 07/09/2019

VISTO l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni
e aggiornamenti;

VISTO l'art. 162 - Principi del Bilancio - del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;

RICHIAMATI: 

• La deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  45  dell'11.10.2018 con  la  quale  sono state  adottate  le  linee
programmatiche di mandato 2018-2023 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 01 Aprile 2019, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021; 

• la  Deliberazione di  Consiglio  Comunale  DCC  n.  13 dell'1/04/2019:  "Approvazione  Bilancio  di  Previsione

2019/2021 e i relativi allegati previsti per legge;
• la deliberazione di G.C. n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.);
• la deliberazione di G.C.  n. 191 del 03.07.2019 con la quale è stato approvato il Piano della

performance 2019-2021 contenente il Piano degli Obiettivi 2019.
• il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il

triennio 2019-2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 31/01/2019, di cui al comma 2
dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e in applicazione della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e del D.
Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e (così come modificati dal D.LGS n. 97 del 25/06/2016);

• il D.Lgs. n. 267/2000;

• il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

• il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni);

• lo statuto comunale vigente; 

• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

• il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;

•  la norma ISO 14001:2015 e al Regolamento EU 2017/1505;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti” e s.m.e i., in particolare:

• l'articolo 32 sulle fasi della procedura di affidamento;

RICHIAMATA:
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• la Convenzione sottoscritta in data 10 febbraio 2015 tra i Comuni di Spoleto, di Norcia, di Sant'Anatolia di
Narco, di Scheggino e di Vallo di Nera e successivamente estesa ai Comuni di Sellano, Cerreto di Spoleto e
Monteleone di  Spoleto,  al  Consorzio  Bacino Imbrifero Montano Nera e Velino  BIM e all'Azienda pubblica
A.P.S.P. Fusconi Lombrici Renzi, con la quale è stata istituita la Centrale di Committenza “Valle spoletata e
Valnerina.

RICHIAMATI altresì:

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

• il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019-2021 (Aggiornamento del Piano
2018/2020) redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 27 del 31.01.2019 ai sensi del Decreto
Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione della Legge 06/11/2012 n. 190, così come modificati dal
D.LGS n. 97 del 25/06/2016;

• l’art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 38 del Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio 
Comunale con la Deliberazione n. 3 del 2 marzo 2017; 

DATO ATTO che:

-  ai sensi degli art. 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000, trattandosi di impegno di spesa, il presente atto  è
trasmesso  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per  l'apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la
copertura finanziaria;   
- la proposta della presente determinazione è stata redatta dal responsabile del procedimento ed è trasmessa al
dirigente, attraverso il sistema di gestione digitalizzato dei provvedimenti. Ai fini del controllo preventivo di regolarità
tecnico-amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole è reso
unitamente alla firma del presente provvedimento da parte del Dirigente;

RITENUTO  che il  presente atto sia di competenza dirigenziale ai  sensi  dell’articolo 64 dello statuto comunale di
Spoleto e dell’articolo 107 del D.lgs 18 agosto 2000, n° 267;

DETERMI NA

1. DI APPROVARE il  verbali  del  seggio  di  gara n.  1  del  23/04/2019 nonché  i  verbali  della  commissione
giudicatrice  n.  1  del 9/05/2019 e n.  2 del 10/10/2019  che vedono prima in graduatoria  la Cooperativa
Macellatori Spoleto Società Cooperativa con sede in Spoleto- Via dei Filosofi n. 10;

2. DI AGGIUDICARE, per tutto quanto sintetizzato in premessa, che qui si intende integralmente riportato, alla
Cooperativa Macellatori Spoleto Società Cooperativa (C.F. 01827290543) il servizio di gestione del mattatoio
comunale di Spoleto per la durata di anni 5 per un importo complessivo di € 33.250,00 oltre IVA ai sensi di
legge;

3. DI DARE ATTO:

-  che la Cooperativa Macellatori Spoleto Società Cooperativa ha offerto per l'espletamento del servizio un importo
di € 6.650,00 a titolo di canone annuale da corrispondere al Comune di Spoleto, dichiarando € 243.900,00 per
costi della manodopera e € 13.000,00 di costi di sicurezza aziendale;
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- che l'offerta economica presentata dalla  Cooperativa Macellatori  Spoleto  Società Cooperativa,  a  seguito  dai
valutazione dal parte del Rup, è risultata congrua;

- che l'importo di aggiudicazione ammonta ad euro  7.000,00 a titolo di canone annuale corrisposto dalla ditta
aggiudicatrice al Comune di Spoleto oltre iva ai sensi di legge; 

4. DI ACCERTARE per i motivi indicati in premessa la somma di €  6.650 oltre IVA, ovvero per un totale di € 8.113,00
quale canone di concessione per la gestione del Mattatoio Comunale al Cap. 37006, rispettivamente  per ciascuno
deglianni di vigenza del contratto  dal BP m2019 al BP 2023 in considerazione:

-della ragione della concessione: affidamento del servizio di gestione del mattatoio comunale di Spoleto per la durata
di anni 5 al fine di assicurare alla cittadinanza la continuità del servizio di mattazione; 

- del perfezionamento dell’obbligazione giuridica: aggiudicazione di cui al presente atto con stipula del contratto in
forma di atto pubblico-amministrativo.

l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/

articolo

Titolo/
Tipologia

/
Categoria

Identificativo
Conto FIN

(V liv. piano dei
conti)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019
€

2020
€

2021
€

Eser.suc
€

370006 3.02.3700 3.01.03.02.000 no 6.084,74 8.113 8.113 8.113,00

5. DI DARE ATTO che:
- non sussistono  cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del dirigente che adotta l'atto;
- ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on line

per 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;

6. DI DICHIARARE che:

a) il responsabile del presente procedimento amministrativo ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n°
241, è la dott.ssa Federica Andreini;

b) il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il Dirigente
Direzione Ambiente e Turismo

Stefania Nichinonni
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COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Direzione Ambiente e Turismo nr.19 del 07/09/2019

09/09/2019Data: Importo: 6.084,74

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE MATTATOIO DAL 2019 AL 2023  CANONE COMPLESSIVO  33.250,00
OLTRE IVA AI  SENSI DILEGGE OVVERO PER COMPLESSIVI  40.565,00 CIG 781799800C

Bilancio
Anno: 2019

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 3.452.900,44
158.847,49

6.084,74
164.932,23

3.287.968,21Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 17.992,89

17.992,89

6.084,74

24.077,63

Disponibilità residua: -6.084,74

Capitolo: 370006

Oggetto: FITTI REALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMB. MANUTENZ. E PROTEZ. CIV.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2019 522Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 522:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 522:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

COOPERATIVA MACELLATORI SPOLETO SOC.COOP.Debitore:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ENTRATE LIBERE

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 09/09/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Direzione Ambiente e Turismo nr.19 del 07/09/2019

09/09/2019Data: Importo: 8.113,00

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE MATTATOIO DAL 2019 AL 2023  CANONE COMPLESSIVO  33.250,00
OLTRE IVA AI  SENSI DILEGGE OVVERO PER COMPLESSIVI  40.565,00 CIG 781799800C

Bilancio
Anno: 2020

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 3.200.259,42
11.063,00

8.113,00
19.176,00

3.181.083,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 8.100,00

11.063,00

8.113,00

19.176,00

Disponibilità residua: -11.076,00

Capitolo: 370006

Oggetto: FITTI REALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMB. MANUTENZ. E PROTEZ. CIV.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2020 18Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 18:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 18:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

COOPERATIVA MACELLATORI SPOLETO SOC.COOP.Debitore:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ENTRATE LIBERE

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 09/09/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili



COMUNE DI SPOLETO
Provincia di PERUGIA

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Direzione Ambiente e Turismo nr.19 del 07/09/2019

09/09/2019Data: Importo: 8.113,00

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE MATTATOIO DAL 2019 AL 2023  CANONE COMPLESSIVO  33.250,00
OLTRE IVA AI  SENSI DILEGGE OVVERO PER COMPLESSIVI  40.565,00 CIG 781799800C

Bilancio
Anno: 2021

         3 - Entrate extratributarie
       100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
         2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Stanziamento attuale: 3.200.259,42
0,00

8.113,00
8.113,00

3.192.146,42Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2021 8.100,00

0,00

8.113,00

8.113,00

Disponibilità residua: -13,00

Capitolo: 370006

Oggetto: FITTI REALI DIVERSI

Progetto:

RESP. DIREZ. TECNICA-SERV. AMB. MANUTENZ. E PROTEZ. CIV.

RESP. DIREZ. TECNICAResp. servizio:

2021 5Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 5:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 5:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

COOPERATIVA MACELLATORI SPOLETO SOC.COOP.Debitore:

Il Dirigente del Servizio Finanziario

SIOPE: 3.01.03.02.002 - Locazioni di altri beni immobili

Stanziamento attuale:

Finanziato con : ENTRATE LIBERE

ESERCIZIO: 2019

 SPOLETO li, 09/09/2019

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 3.01.03.02.002 Locazioni di altri beni immobili


