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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
    

Premesso che: 

 

   In base alla L.R. 11/2015 e alla DGR 1073 del 11.9.2012 il Comune di 

Terni deve garantire la cura e la custodia dei cani randagi catturati sul 

territorio attraverso canili rifugio di idonea capienza. 

 

A Terni la cura e la custodia dei suddetti animali avviene attualmente 

attraverso tre canili rifugio: due canili municipali (Colleluna e 

Monteargento) e un canile rifugio convenzionato (Schifanoia). 

 

La gestione del canile rifugio municipale di Colleluna viene garantita dal 

Comune di Terni attraverso contratti di servizio appaltati a terzi. 

 

Tra le prestazioni indispensabili per poter garantire la gestione di tale 

struttura, viene appaltato il servizio di manutenzione ordinaria, controllo 

e pronto intervento degli impianti tecnologici. 

 

Il contratto di servizio pluriennale precedente è in scadenza il 30.4.2018. 

 

Si tratta di un servizio fondamentale perché il rifugio di Colleluna è un 

canile modello a livello nazionale che è stato recentemente ristrutturato e 

dotato dei più evoluti sistemi tecnologici che consentono il 

mantenimento degli standard prestazionali. Le componenti tecnologiche 

vanno verificate costantemente e mantenute in perfetta efficienza per 

evitare l’insorgere di problemi di carattere igienico – sanitari; danni 

gravi per le strutture; pericoli per la salute degli animali e per gli 

operatori di settore. 

 

Nel Canile Comunale di Colleluna sono operativi i seguenti impianti 

tecnologici: 

1. impianto elettrico (composto di un quadro elettrico generale, due 

quadri elettrici secondari, quadri elettrici a servizio degli edifici, 

condotte elettriche interrate e relativi pozzetti, linee elettriche 

aeree, linea illuminazione esterna, ecc…); 

2. impianto idrico (composto dalla linea di adduzione dell’acqua 

potabile, linea di pompaggio acqua del pozzo, vasca di accumulo, 

autoclave e linea acqua di lavaggio box, ecc…); 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici, del mese di aprile, alle ore 
16,00, in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario 
Straordinario Dott. Antonino  Cufalo, assistito dal Segretario Generale 
del Comune Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito 
riportato di competenza della Giunta Comunale. 

Oggetto: Gestione Canile 

Rifugio Municipale di Colleluna.  

Servizio di manutenzione 

ordinaria, controllo e pronto 

intervento degli impianti 

tecnologici del Canile di 

Colleluna.  Approvazione 

progetto.  
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Pres. Ass.  
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 Dott. Antonino Cufalo 
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(Dott. Giuseppe Aronica)  (Dott. Antonino Cufalo) 

impianto smaltimento reflui (composto da linee di deflusso reflui dai box e relativi pozzetti, vasche 

di accumulo reflui nell’area vecchia del canile e relativi rilanci tramite pompe all’area nuova,  

 

3. stazione di rotostacciatura dei reflui, vasca di accumulo reflui, stazione di rilancio alla pubblica 

fognatura, sistemi di controllo e automatismo, ecc…); 

 

Per garantire l’adeguato modello di gestione, è stato predisposto un piano di manutenzione suddiviso nel 

sottoprogramma dei controlli e degli interventi (vedere elaborato di progetto allegato). 

 

Per evitare blocchi al sistema di abbeveraggio dei cani, al sistema meccanico di separazione dei peli 

negli scarichi, del sistema di smaltimento dei liquami fognari, del sistema di cattura dei flebotoni, 

dell’impianto di areazione forzata per gestire i pericoli di zoonosi, etc. è previsto un servizio di pronto 

intervento per garantire la continuità di esercizio ed evitare responsabilità dell’Ente. 

 

La stima dei costi di gestione del servizio per il periodo di 20 mesi è pari a € 24.000,00 compresa IVA. 

 

Anche se l’importo del servizio è inferiore ad € 40.000,00 il RUP ha ritenuto non opportuno procedere 

all’affidamento diretto così come previsto dall’art. 36, comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ma 

l’avvio di un confronto concorrenziale fra più operatori economici al fine di procedere ad una rotazione 

dell’appaltatore ed ottenere vantaggi economici per l’Amministrazione Comunale. 

 

Lo stesso RUP ha proposto inoltre di procedere con la pubblicazione di un richiesta di offerta aperta a 

tutti gli operatori economici di mercato tramite il sistema di aggregazione e centralizzazione delle 

committenze (MEPA) compre previsto ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Nell’ottica del rispetto di principi fondamentali previsti per l’affidamento dei contratti di servizio 

pubblico, il RUP ha stabilito di procedere con il criterio dell’offerta del minor prezzo sull’importo a 

base d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Trattandosi di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente, la 

stessa potrà essere finanziata in gestione provvisoria prenotando l’impegno al cap. 773 c.c. 1121 

“canone per gestione canili comunali” per l’importo di € 24.000,00 IVA compresa come di seguito 

riportato: 

- Annualità 2018: € 9.600,00 (8 mesi); 

- Annualità 2019: € 14.400,00 (12 mesi). 

 

Al fine di procedere alla successiva approvazione della determinazione a contrarre è necessario  

approvare il progetto di servizio composto da: 

- ALLEGATO A- Capitolato prestazionale; 

- ALLEGATO B- Piano di Manutenzione, suddiviso in sottoprogramma dei controlli ed in quello 

degli interventi; 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

VISTO il parere istruttorio favorevole del RUP rilasciato in data 07.3.2018; 

VISTA la direttiva del Dirigente della Direzione Attività Finanziarie – Aziende prot. 14609 del 

30.1.2018;  
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(Dott. Giuseppe Aronica)  (Dott. Antonino Cufalo) 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 27.03.2018 dal Dirigente della 

Direzione Manutenzioni e Patrimonio Dott. A. Zaccone, 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 28.03.2018 dalla Dirigente reggente 

della Direzione Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18-08-2000; 

 

VISTO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18-08-2000;    

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare l’allegato progetto per il servizio composto da: 

- ALLEGATO A- Capitolato prestazionale; 

- ALLEGATO B- Piano di Manutenzione, suddiviso in sottoprogramma dei controlli ed in 

quello degli interventi; 

2) Di demandare al Dirigente della Direzione Manutenzione l’avvio della procedura di 

scelta del contraente; 

3) Di finanziare la spesa stimata in € 24.000,00 (IVA compresa) in gestione provvisoria 

prenotando l’impegno al cap. 773 c.c. 1121 “canone per gestione canili comunali” come 

di seguito riportato: 

 

- Annualità 2018: € 9.600,00 (8 mesi); 

- Annualità 2019: € 14.400,00 (12 mesi). 

 

4) Di precisare che l’obbligazione giuridica è tassativamente regolata dalla legge ed è 

necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali, certi e gravi, all’Ente in 

quanto il servizio è obbligatorio ed inderogabile (rif. Direttiva prot. 14609 del 

30.01.2018); 

 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del T.U.E.L.  D.Lgs.267 del 18.08.2000. 

 

6) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

  

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