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COMLTNE DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

r4.12.2017
Adunanza del giorno

N.

oggetto: Gestione del Canile Municipale
di Colleluna. Servizio di direzione
sanitaria e di organizzazione e gestione
dell'assistenza sanitaria e altri servizi
conelali, ai sensi art. 10, comma 3 delle
linee guida approvate con D.G.R.
1073/2012. Approvazione progeno ai
sensi art.23 comma 14 e 15 del DL.es
s0t2016.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ano dichiarato immediatamente eseguibilc
ai sensi dell'art, 134 - IV. comma del
D.Lgs. n. 26?/2000.

XL\L\FOGLIA Fraocesca

DE ANGI-LIS Tiziana

PIACENTI D'UII-{LDI \rift oiio
CORR\DI Sandro

GL{CCHEfiI Emilio

L'anno duemiladieciassette il giomo quattordici del mese di dicembre
alle ore 11,20 in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza
del Vice Sindaco Dott.ssa Francesca Malafoelia si è riunita- la Giunta
Comunale. alla quale risultano presenti i segue;ti Assessori:
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P

P

P
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La pres€nt€ deliberazione è posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio:
per l5 ss, consecutivi
àdecoriéredar 20 -12- 2017

?0y
.ARTreNERALE

Per copia conforme all'originale, per uso
amm.vo

TERNI

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
Il 31.01.2018 scade I'opzione del contratto di servizio ai sensi dell'art.
29 comma 1 del DLgs 163106 di assistenza sanitaria e di altri servizi
correlati per il benessere degli animali del Canile Municipale di
Colleluna;
Ai sensi della Legge 1112015 e s.m.i. e dell'af. 10 comma 3 delle
"Linee Guida vincolanti in materia di detenzione degli animali
d'affezione" approvate con D.G.R. I I settembre 2012, n. 1073,
l'assistenza sanitaria nei canili rifugio pubblici è a carico dei Comuni,
che la attuano mediante forme di convenzione con veterinari libero
professionisti;
E' quindi necessario awiare una nuova procedura di scelta del
contraente per I'affidamento del servizio per la durata di aruri due;
Il servizio di cui all'oggetto rientra nell'elenco dell'allegato IX del
nuovo Codice dei Contratti DLgs 50/2016, pertanto I'affidamento di
cui trattasi aur'errà mediante procedura di gara semplificata in base
agli artt. 140,142,143,144 del D.Lgs. 5012016 (cpv 79625000-l);
Ritenuto, pertanto, di dover approvare gli atti per I'indizione di una
procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto,
mediante una procedura negoziata previa indagine di mercato con
avviso di manifestazione d'interesse per selezionare i soggetti idonei da
invitarel
Visti gli atti progettuali propedeutici all'avvio della nuova procedura di
scelta del contraente:

- ALLEGATO A- Capitolato prestazionale ed avviso pubblico
per la partecìpazione alla gara;

- ALLEGATO B- Carta della sestione dei servizio
quality
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L'importo totale e definitivo del corrispettivo per gli anni 2018 e 20l9venà determinato in seguitó
all'aggiudicazione definitiva del servizio di durata pari ad anni due;
Dato atto che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 29 del Codice de Contratti, tenuto conto della
particolare natura del servizio, del luogo di svolgimento, della durata di affidamento si procederà alla
pubblicazione dell'awiso per la manifestazione d'interesse all'Albo Pretorio on-line e sul sito Intemet
del Comune di Temi;
Per quanto sopra premesso e considerato.
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica sul progetto dei servizi (allegato A, B), espresso dal
dott. Andrea Zaccone, in qualita di Dirigente responsabile della Direzione Manutenzione e Patrimonio
in data 12.12.2077:'
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione Attività
Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell'art.49 comma l del D.Lgs.267 del 18-08-

2000, in daîa 13.12.2017 "favorevole dando atto degli importi rettificati dal Dirigente ufficio
proponente per un tot. €. 40.992,00 sul Bil. 201 8/2020";
Visto I'art. 134 comma 4 del D.Les. 267 del 18-08-2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

1 . Di approvare I'alleeato progetto per i servizi direzione e di assistenza sanitaria obbligatoria e

altri servizi conelati, ai sensi dell'art. 10, comma 3 delle "Linee Guida vincolanti in materia
di detenzione degli animali da affezione" approvate con D.G.R. nr. 1073 del 11 settembre

2012 (8.U. n. 44 del 10.10.2012), redatto ai sensi dell'art. art. 23 comma 14 e 15 del DL.gs
5012016 e validato dal R.U.P.

ALLEGATO A- Capitolato prestazionale per Ia partecipazione alla gara;

ALLEGATO B- Carta della gestione dei servizio in total quality management;

Di demandare il Dirigente della Direzione Manutenzione e Patrimonio ad awiare la
procedura comparativa per l'individuazione di un medico veterinario al quale affidare il
contratto di servizio direzione sanitaria e di organizzazione e gestione dell'assistenza

sanitaria medico veterinaria e di altri servizi correlati presso il canile rifugio municipale di

Colleluna per la durata di anni due;

Di precisare che I'importo a base d'asta determinato a corpo è pari a € I '708,00 al mese ed è

comprensivo di IVA e di ogni altro onere.

Di approvare il quadro economico di spesa:

3.

^

ComDenso anno lmporto
2018 € 15.400,00

z0t9 € r6.800,00

2020 € 1.400,00

Totale € 33.600,00

lY A al22Yo e 7 392,00

lncentivo art. ll3 DLes 50/2015 e 672,00

Totale complessivo € 40.992.00
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5.

b.

Di approvare che la somma occorrente per I'appalto di servizio per € 41.664,00 è finanziabile
come segue:

A) € 18.788,00 al cap.773 c.c ll21 bil. 2018
B) e 20.496,00 al cap.773 c.c 1121 bil. 2019
C) € 1.708,00 al cap.773 c.c 1121, bil. 2020

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. | 34, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

+x*** *** **x ** ** ***

Letto, approvato
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