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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

Ai sensi della L.R. 11/2015 smi e ai sensi dell’art. 10, comma 3 

delle Linee Guida vincolanti in materia di detenzione degli animali 

d’affezione approvate con DGR 1073/2012, la gestione dei canili 

rifugio è a carico del Comuni; 

 

Tra i vari servizi da attivare per assicurare la gestione del Canile 

Rifugio di Colleluna si deve procedere allo smaltimento dei rifiuti 

infetti e potenzialmente infetti e di rifiuti (feci animali, urine e 

letame).  

 

I rifiuti prodotti sono caratterizzati dai seguenti codici CER:  

 

- 1800202 – 180208 e 150110: rifiuti infetti, medicinali 

diversi da quelli citossici e citostatici ed imballaggi 

contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da 

sostanze; 

 

Per quanto riguarda il trattamento delle feci animali, le urine, il 

letame e simili, vengono classificati come sottoprodotti di origine 

animale categoria 2 ai sensi del Regolamento (CE) n. 1774/2002; 

 

Per il codice CER 180202 e simili il servizio da appaltare 

comprende: 

- La raccolta e ritiro dei rifiuti; 

- Il trasporto e lo smaltimento; 

- La fornitura di contenitori di cartone e/o plastica per 

l’imballaggio dei rifiuti; 

- L’emissione dei formulari FIR e la consegna del certificato 

di avvenuto smaltimento secondo le modalità di legge; 

- Analisi del rifiuto se necessaria e controllo documentale 

della procedura SISTRI secondo le disposizioni di legge. 

 

 L’anno duemiladiciannove  il giorno nove del mese di ottobre alle ore  
8.45 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: Gestione Canile 

Municipale di Colleluna. 

Servizio di raccolta trasporto e 

smaltimento dei rifiuti infetti e 

potenzialmente infetti per l’anno 

2020. Approvazione ai sensi 

dell’art.23, comma 14 del DLgs 

50/2016.  
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. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea  A   CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano  A 

FRANCESCANGELI Sara  A   PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI Valeria P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Lavori Pubblici, 

Manutenzioni 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Assessore 

Ceccotti 

09.10.2019 

315 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Per i sottoprodotti di origine animale di categoria 2 il servizio da appaltare comprende: 

- Noleggio mensile del container/ cassone scarrabile di circa 13 mc di capienza a tenuta stagna 

con coperchio idraulico per la raccolta delle feci derivanti dalla separazione della 

rotostacciatrice e separatore peli presente sul sistema di scarico fognaria; 

- Fornitura di big bag per il confezionamento dei sottoprodotti, comprese le operazioni di 

confezionamento e movimentazione; 

- Trasporto di big bag/ container - cassone presso impianto idoneo; 

- L’emissione del DDT. 

 

Al fine di poter assicurare il servizio ed ottenere vantaggi qualitativi per l’Ente sia sul piano 

organizzativo che economico è indispensabile procedere all’avvio della procedura di gara per l’anno 

2020; 

 

I costi per il servizio sono, tuttavia, variabili in base ai volumi prodotti e quindi al loro peso.  

 

Per poter avviare la procedura di gara il costo del servizio viene stimato in circa € 32.000,00 per 

l’anno 2020 tenendo conto della proiezione dei costi degli anni precedenti; 

 
Sulla base di quanto sopra il quadro economico della spesa, salvo definizione in fase di gestione 

del servizio è il seguente: 

Voce di spesa Anno 2020 

Prestazioni di servizio € 32.000,00 

Incentivo art. 113 D. 

Lgs. 50/2016 

€ 620,00 

IVA al 22% €   7.040,00 

Totale € 39.660,00 

 

In base all’art. 23, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 si deve procedere, pertanto, all’approvazione di 

un unico livello di progettazione del servizio al fine di procedere alla gara, fatta salva la possibilità 

di adeguare l’importo a consuntivo nella fase di gestione; 

 

Dato che l’importo complessivo della prestazione è inferiore alle soglie comunitarie il RUP può 

procedere all’affidamento diretto ad un operatore economico ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a) del D.Lgs. 50/2016; 

 

Visto il parere istruttorio espresso dall’incaricato di Alta professionalità responsabile dell’Ufficio 

Aree di pregio – infrastrutture a rete –gestione dei servizi cimiteriali- decoro urbano ed ambientale 

Benessere animale – rapporti con la consulta di protezione animale Gestione canili municipali del 

Comune di Terni dott. Federico Nannurelli in data 27.09.2019; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Reggente della Direzione Lavori Pubblici -

Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca in data 27.09.2019 ai sensi dell’art. 49, comma primo, del 

D.L.vo n. 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie 

dott.ssa Stefania Finocchio in data 27.09.2019 ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.L.vo n. 

267/2000; 

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/00. 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

Per quanto sopra premesso e considerato. 

  Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto di quanto in premessa considerato; 

2) Di attivare le procedure per affidare il servizio per lo smaltimento dei rifiuti per l’anno 2020 per 

un costo stimato complessivo di € 39.660,00 come da quadro economico che segue: 

 

Voce di spesa Anno 2020 

Prestazioni di servizio € 32.000,00 

Incentivo art. 113 D. 

Lgs. 50/2016 

€ 620,00 

IVA al 22% €   7.040,00 

Totale € 39.660,00 

  

 

3) Di approvare, pertanto, il quadro economico riportato nelle premesse; 

4) Di finanziare la spesa di € 39.660,00 per l’anno 2020 al cap. 773 c.c. 1121 Conto Finanziario 

U.1.03.02.15.011; 

5) Di dare mandato alla Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni di avviare la procedura di scelta 

del contraente ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/00; 

6) Di dare atto che la spesa rientra nelle competenze dell’annualità 2020; 

7) Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 


