
                                                     

                                                   Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                             IL SEGRETARIO GENERALE                                   IL PRESIDENTE 

 
  

 lb 

 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che: 

 Ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 281/1991 smi, dell’art. 

209, co. 1 – lettera d) e art. 219 ter della L.R. 11/2015, 

come modificato dall’art. 18, co. 2 della L.R. n. 10 del 

17.8.2016 e dell’art. 8, co. 1 – lettera b) delle “Linee guida 

vincolanti in materia di detenzione degli animali 

d’affezione” approvate con DGR 1073 del 11.9.2018 i 

comuni, singoli o associati, procedono a gestire i canili 

direttamente o tramite associazioni animaliste e zoofile o 

con soggetti privati, che garantiscano la presenza nella 

struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile 

preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei 

cani e dei gatti; 

  Il Comune di Terni ha provveduto alla gestione del Canile 

di Colleluna attraverso contatti di servizio pluriennali; 

 L’attuale contratto di servizio rep. 38019 del 9.12.2014 di 

durata quinquennale scadeva il giorno 18.3.2019 in 

conseguenza della effettiva data di consegna anticipata 

dell’appalto ed al momento è stato prorogato dal Dirigente 

della Direzione Ambiente per il tempo necessario alla 

conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo 

contraente; 

CONSIDERATO che: 

 In seguito alla dichiarazione di dissesto finanziario, ed in 

mancanza dell’approvazione del bilancio stabilmente 

riequilibrato, il Comune di Terni poteva impegnare solo le 

spese previste dall’ultimo bilancio di previsione approvato e 

pertanto i nuovi contratti dovevano prevedere la scadenza al 

31.12.2019; 

 Con deliberazione nr. 114 del 17.10.2018 e nr. 136 del 

31.10.2019, la giunta comunale approvava  il  nuovo 

progetto di servizio ai sensi dell’art. 23, co. 14 e 15 del 

 L’anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di luglio alle ore 
9,40 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Approvazione della 

modifica del progetto per il 

servizio di gestione del Canile 

Municipale di Colleluna CPV 

98380000-0. Procedura di gara 

aperta di rilevanza comunitaria. 
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D.Lgs. 50/2016, per poter procedere ad affidare il servizio ad un nuovo operatore entro il 

18.3.2019; 

Atteso che: 

 Lo svolgimento delle procedure di gara del Comune di Terni sono state fortemente limitate 

dalla condizione di dissesto dell’Ente.  

 Con la nota prot. 30986 del 28.2.2019 la Prefettura di Terni ha notificato al Comune di 

Terni il decreto ministeriale n. 015460 del 26.2.2019 di approvazione dell’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato del Comune di Terni. Solo in seguito all’approvazione 

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, il Comune di Terni ha potuto approvare il piano 

biennale delle forniture e dei servizi e di conseguenza ha potuto programmare la gestione di 

procedure di gara di durata pluriennale; 

 La programmazione e la durata pluriennale dei contratti di appalto consente al Comune di 

Terni di poter ampliare la concorrenza, ridurre i costi procedurali e rendere i servizi più 

competitivi sul mercato; 

 Solo a partire dal   28.2.2019 si è potuto procedere a rimodulare i  progetti  di servizio al 

momento redatti; 

 Nel caso della gestione del Canile di Colleluna è ora possibile pubblicare una gara di 

rilevanza comunitaria per un contratto almeno triennale che tiene conto anche della 

complessa riforma al regime degli appalti pubblici attuata recentemente dal Governo con il 

“decreto sblocca cantieri”; 

 Il dirigente reggente con la determinazione della Direzione Ambiente, arch. Mauro 

Manciucca, con la determinazione n. 2019 del 19.6.2019 ha disposto di  procedere alla 

revisione del progetto ai fini della urgente pubblicazione; 

 Per poter gestire l’emergenza lo stesso Dirigente reggente con la determinazione n. 2069 del 

25.6.2019 si è avvalso delle professionalità tecniche e professionali del dott. Federico 

Nannurelli, in quanto competente in materia di appalti di servizio pubblici ed è l’unico 

tecnico dipendente dell’ente che possiede le adeguate conoscenze e le competenze dirette 

in materia di gestione dei canili. Lo stesso funzionario, infatti dal 2012 fino al 05.12.2018 

ha ricoperto il ruolo di P.O. dell’Ufficio Salute Pubblica e Gestione Canili, svolgendo 

anche le funzioni di RUP; 

 Con la stessa determinazione n. 2069 del 25.6.2019 il dirigente reggente ha ritenuto di 

dover trattenere a se l’incarico di RUP per l’appalto in oggetto; 

 Il progettista incaricato ha tempestivamente proceduto alla rettifica degli atti progettuali e 

il nuovo RUP arch. Mauro Manciucca ha provveduto alla verifica e alla validazione in data 

25.6.2019. 

Visti gli articoli: 

- 60 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che disciplina le procedure aperte; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Preso atto  che: 

 Il quadro economico del progetto di servizio è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

TIPOLOGIA 

N. 

ADDETTI 

ORE 

GIORNALIE

RE 

GIORNAT

E 

COSTO 

ORARIO 

A

N

N

I  COSTO  

MANODOPERA GIORNATE 

FESTIVE 5 4 11 

 €               

15,21  1  €          3.346,20  

MANDOPERA GIORNATE MESI 

CALDI 5 6 129 

 €               

15,21  1  €        58.862,70  
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MANODOPERA RESTATI MESI 5 5 124 

 €               

15,21  1  €        47.151,00  

MANODOPERA QUALIFICATA 1 2 60 

 €               

17,88  1  €          2.145,60  

MANODOPERA QUALIFICATA 1 3 120 

 €               

17,88  1  €          6.436,80  

TOTALE MANODOPERA 

  

1  €      117.942,30  

ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI 

DA CAPITOLATO 1  €        85.000,00  

TOTALE SERVIZI UN ANNO 1  €      202.942,30  

ONERI DELLA SICUREZZA UN 

ANNO 1  €          9.600,00  

TOTALE SERVIZI COMPRESI 

ONERI DELLA SICUREZZA UN 

ANNO 

  

1  €      202.942,30  

SERVIZI ESCLUSI ONERI DI 

SICUREZZA UN ANNO 1  €      193.342,30  

TOTALE SERVIZI COMPRESI 

ONERI SICUREZZA TRE ANNI 

  

3  €      608.826,90  

TOTALI SERVIZI ESCLUSI 

ONERI SICUREZZA TRE ANNI 3  €      580.026,90  

IVA AL 22% 3  €      133.941,92  

INCENTIVO 3  €        12.176,54  

ONERI ANAC 3  €              375,00  

SPESE DI CONTRATTO (*) 3  €          5.000,00  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE PER TRE ANNI 3  €      151.493,46  

TOTALE SERVIZIO PER TRE 

ANNI   3  €      760.320,36  

SERVIZI COMPRESI ONERI 

SICUREZZA OPZIONE 

RINNOVO 

  

2  €      405.884,60  

IVA AL 22% OPZIONE RINNOVO 

DUE ANNI 2  €        89.294,61  

INCENTIVO OPZIONE RINNOVO 

DUE ANNI 2  €          8.117,69  

ONERI ANAC 2  €              225,00  

TOTALE SERVIZIO OPZIONE 

RINNOVO DUE ANNI   2  €      503.521,90  

TOTALE SERVIZIO 3+2 ANNI   5  €  1.263.842,26  

INCIDENZA MANDOPERA 3 

ANNI 

  

3  €      353.826,90  

INCIDENZA MANDOPERA 

OPZIONE DI RINNOVO 2 ANNI 2  €      235.884,60  

INCIDENZA MANODOPERA 

COMPLESSIVA 3+2 ANNI 5  €      589.711,50  
(*)Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione. 

 

 La durata del contratto d’appalto è pari a 3 anni, con facoltà dell’Amministrazione di 

procedere alla concessione dell’opzione di rinnovo prevista dall’art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 smi, concedendo ulteriori 2 anni; 

 L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge è pari a € 

608.826,90; 

 L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 28.800,00, Iva e/o altre 
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imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso; 

 Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 353.826,00; 

 Ai sensi dell'art. 35, co. 4 del Codice il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo 

dell’opzione di rinnovo di 2 anni di cui al successivo paragrafo 4.2 è pari ad € 

1.014.711,50, Iva esclusa;           

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 

condizioni, per una durata pari a 2 anni, per un importo di € 405.884,60, di cui € 12.200,00 

per oneri della sicurezza da interferenze, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge. 

Considerato che: 

 il progetto ha previsto che il servizio in oggetto verrà affidato mediante procedura aperta, ai 

sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; 

 

Dato atto che ai sensi   dell’articolo 51 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l’appalto in oggetto non è 

suddiviso in lotti in quanto l’insieme dei servizi da affidare costituisce un’unità funzionale e 

prestazionale omogenea non frazionabile. L’esigenza di organizzare il servizio come previsto dal 

progetto è legata alla necessità di garantire un adeguato controllo attraverso un sistema unico 

gestionale. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere per lotti un 

servizio di gestione di un canile rifugio che per la sua complessità e l’integrazione tra le varie 

attività impone un modello operativo particolarmente attento a tutte le sue componenti 

organizzative che si legano attraverso prestazioni integrate rivolte alla cura degli animali, al 

mantenimento del loro benessere psicofisico, la tutela dell’igiene e della salute pubblica. 

L’esperienza maturata nel corso di oltre un decennio impone di organizzare il servizio con un unico 

lotto funzionale per le motivazioni sopra riportate. 

 

Per quanto sopra.  

- VISTO il parere istruttorio del RUP arch. Mauro Manciucca, rilasciato in data 25.06.2019 che 

attesta l’avvenuta validazione del progetto; 

- VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della 

Direzione Ambiente, arch. Mauro Manciucca in data 25.6.2019 ai sensi ed agli effetti dell’art. 

49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

- Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 12.07.2019 dalla Dirigente 

Reggente della Direzione Attività Finanziarie, dott.ssa. Stefania Finocchio ai sensi ed agli effetti 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000   

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

  

- Di prendere atto di quanto in premessa considerato; 

- Di approvare la modifica del progetto del servizio in oggetto che è composto da: 

o RELAZIONE TECNICA- OBIETTIVI GENERALI, FINALITA’ E PRESTAZIONI; 

o QUADRO ECONOMICO DI SPESA; 

o CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

o PROGRAMMA DI MANUTENZIONE; 
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o DISCIPLINARE TECNICO – GESTIONE DEI RIFIUTI; 

o CARTA DELLA GESTIONE IN TOTAL QUALITY MANAGEMENT - POLITICHE 

INTEGRATE PER LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE APPLICATE; 

o DUVRI; 

o VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZI; 

o DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI; 

- Di approvare, pertanto, il seguente quadro economico di spesa di progetto: 

QUADRO ECONOMICO 

TIPOLOGIA 

N. 

ADDETTI 
ORE 

GIORNALIERE GIORNATE 

COSTO 

ORARIO 

A

N

N

I  COSTO  

MANODOPERA GIORNATE 

FESTIVE 5 4 11 

 €               

15,21  1  €          3.346,20  

MANDOPERA GIORNATE MESI 

CALDI 5 6 129 

 €               

15,21  1  €        58.862,70  

MANODOPERA RESTATI MESI 5 5 124 

 €               

15,21  1  €        47.151,00  

MANODOPERA QUALIFICATA 1 2 60 

 €               

17,88  1  €          2.145,60  

MANODOPERA QUALIFICATA 1 3 120 

 €               

17,88  1  €          6.436,80  

TOTALE MANODOPERA 

  

1  €      117.942,30  

ALTRE PRESTAZIONI SERVIZI 

DA CAPITOLATO 1  €        85.000,00  

TOTALE SERVIZI UN ANNO 1  €      202.942,30  

ONERI DELLA SICUREZZA UN 

ANNO 1  €          9.600,00  

TOTALE SERVIZI COMPRESI 

ONERI DELLA SICUREZZA UN 

ANNO 

  

1  €      202.942,30  

SERVIZI ESCLUSI ONERI DI 

SICUREZZA UN ANNO 1  €      193.342,30  

TOTALE SERVIZI COMPRESI 

ONERI SICUREZZA TRE ANNI 

  

3  €      608.826,90  

TOTALI SERVIZI ESCLUSI 

ONERI SICUREZZA TRE ANNI 3  €      580.026,90  

IVA AL 22% 3  €      133.941,92  

INCENTIVO 3  €        12.176,54  

ONERI ANAC 3  €              375,00  

SPESE DI CONTRATTO (*) 3  €          5.000,00  

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE PER TRE ANNI 3  €      151.493,46  

TOTALE SERVIZIO PER TRE 

ANNI   3  €      760.320,36  

SERVIZI COMPRESI ONERI 

SICUREZZA OPZIONE 

RINNOVO 

  

2  €      405.884,60  

IVA AL 22% OPZIONE RINNOVO 

DUE ANNI 2  €        89.294,61  
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INCENTIVO OPZIONE RINNOVO 

DUE ANNI 2  €          8.117,69  

ONERI ANAC 2  €              225,00  

TOTALE SERVIZIO OPZIONE 

RINNOVO DUE ANNI   2  €      503.521,90  

TOTALE SERVIZIO 3+2 ANNI   5  €  1.263.842,26  

INCIDENZA MANDOPERA 3 

ANNI 

  

3  €      353.826,90  

INCIDENZA MANDOPERA 

OPZIONE DI RINNOVO 2 ANNI 2  €      235.884,60  

INCIDENZA MANODOPERA 

COMPLESSIVA 3+2 ANNI 5  €      589.711,50  
(*)Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione. 
 

- Di porre a base d’asta la somma di € 608.826,90 compresi € 28.800,00 per oneri per la sicurezza 

da interferenze ed oltre ad IVA pari a € 133.941,92 per un totale di € 742.768,82 nei tre anni; 

- Di dare atto che la spesa complessiva del servizio per i tre anni è pari a € 760.320,36 il cui  

programma di spesa connesso al progetto di servizio in relazione alla ipotetica data di avvio del 

servizio è il seguente: 

ANNO IMPORTO 

2019 € 63.360,03 

2020 € 253.440,12 

2021 € 253.440,12 

2022 € 190.080,09 

Totale  € 760.320,36 

 

- Di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria al cap. 773 c.c. 1121 per ogni esercizio a 

cui si riferisce la stessa gestione; 

- Di demandare al Dirigente della Direzione Ambiente di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, approvando la determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 

- Di demandare al RUP e all’Ufficio Centrale Appalti di attivare le conseguenti procedure 

finalizzate alla gestione della gara di appalto di rilevanza comunitaria, secondo quanto verrà 

definito dalla sopracitata determinazione a contrarre; 

- Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.LL., D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 

************************** 

 

  

 

 


