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LA GIUNTA COMUNALE  
Premesso che: 

L’alimentazione tipo dei cani ospitati presso il Canile Rifugio 

Municipale di Colleluna  si basa sulla quantità di 63 sacchi da 20 kg 

di mangime per un totale di 1.260 kg alla settimana. Insieme al 

mangime si utilizzano nr. 432 barattoli di bocconi di carne o pesce 

da 1250 gr cad. per un totale di 540 kg alla settimana. Si consumano 

inoltre n. 48 salcicciotti da 0,800 kg alla settimana per un totale di 

38,40 kg che vengono utilizzati per la somministrazione delle 

terapie.   

 

I dati  medi complessivi  di approvvigionamento del cibo sono i 

seguenti: 5.040 kg di mangime al mese; 2.160 kg di bocconcini al 

mese; 153,60 kg di salsicciotti al mese.  I dati riferiti ad un anno di 

forniture sono i seguenti: kg 60.480,00 di mangime; kg 25.920 di 

bocconcini; kg 1.843,23 di salsicciotti. 

 

Le quantità indicate possono essere soggette a variazione in base al 

numero degli animali che vengono detenuti nel canile ma anche in 

relazione alla taglia, il peso, l’età degli animali e le loro patologie. 

 

Le caratteristiche tipo del mangime oggetto di fornitura in appalto 

sono stati definiti con il direttore sanitario del Canile di Colleluna.  

Le caratteristiche tipo di riferimento degli alimenti per gli animali 

che sono state definitive sono le seguenti: 

a. Alimento per mesi estivi.  

 Tipo di prodotto: CROCCHETTA; 

 Ingredienti: Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di 

origine vegetale, oli e grassi, sostanze minerali; 

 Antiossidanti: BHA, BHT; 

 Tenori analitici percentuali: Umidità (9); Proteina greggia 

(21); Grassi greggi (8); Fibra grezza (3); Ceneri gregge 

(8,50); Calcio (2); Fosforo (1,50);  

 L’anno duemiladiciannove   il giorno sedici 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 

Rifugio di Colleluna. Accordo 

Quadro per la fornitura di 

alimenti per animali per la durata 

di due anni ai sensi dell’art. 54 

del D.Lgs. 50/2016. 
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 Integrazioni vitaminiche: vitamina A (U.I. 10.000); vitamina D3 (U.I. 400,00); Vitamina E 

– Alfa tocoferolo min. 91% (mg 50); Vitamina B1(mg 2,50); Vitamina B2 (mg 3,40); 

Vitamina B6 (mg 2,10); Vitamina B12 (mg 0,025); Vitamina PP (mg 21,00); Acido Folico 

(mg 0,33); Acido d-pantotenico (mg. 16,70); Colina cloruro (mg 1200,00); Ferro (mg 

80,00); Rame – solfato rameico penta idrato (mg 7,30); Manganese (mg 4,70); Zinco (mg 

100,00); Iodio (mg1,47); Selenio (mg 0,10) . 

b. Alimento per mesi invernali.  

 Tipo di prodotto: CROCCHETTA; 

 Ingredienti: Cereali, carni e derivati, sottoprodotti di origine vegetale, oli e grassi, pesci e 

sottoprodotti pesci, sostanze minerali, zuccheri (FOS); 

 Antiossidanti: BHA, BHT; 

 Tenori analitici percentuali: Umidità (9); Proteina greggia (28); Grassi greggi (8); Fibra 

grezza (3,50); Ceneri gregge (10,50); Calcio (1,70); Fosforo (1,40). 

 

Le suddette caratteristiche sono parametro di riferimento dei valori nutritivi. I requisiti alimentari 

sono un indice di riferimento sulla qualità delle forniture. Le caratteristiche dei prodotti potranno 

contenere limitate variazioni sugli ingredienti, antiossidanti, tenori analitici percentuali e 

integrazioni vitaminiche ma dovranno essere preventivamente valutate dal Direttore Sanitario per 

certificare al RUP la rispondenza e qualità. 

 

Attualmente vengono somministrate le seguenti crocchette: 

- crocchette per cani HEPATIC; 

- crocchette per cani IPOALLERGIC; 

- crocchette per cani INTESTINAL. 

La stima presunta delle spese per la fornitura degli alimenti, che tiene conto del costo della fornitura 

e della capienza massima effettiva del Canile Rifugio di Colleluna, è di € 56.000,00 IVA compresa 

l’anno; 

 

In relazione al programma biennale degli acquisti e delle forniture, si ritiene indispensabile, 

mantenere aperto l’avviso periodico e continuativo per la formazione della graduatoria per due anni 

per un costo stimato delle forniture come segue: 

- Fornitura annuale € 45.900,00; 

- IVA al 22% € 10.098,00; 

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 918,00; 

- Totale complessivo annuo € 56.916,00. 

- Anno 2020: € 56.916,00; 

- Anno 2021: € 56.916,00; 

- Totale € 113.832,00. 

 

La somma sopra indicata è presunta perché potrà variare in relazione al prezzo offerto ma anche di 

diverse variabili che sono la taglia media degli animali; l’età media degli animali; l’incidenza delle 

patologie cliniche fra gli animali; le incidenze climatiche, etc. 

 

La Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non ha 

attivato convenzioni per la fornitura di servizi comparabili per condizioni organizzative di servizio 

con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'articolo 26, comma 

3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m. e i. 
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La procedura per l’acquisto è valida nei due anni, ovvero fino a quando non verrà attivata un’area 

merceologica o una convenzione sul MEPA. 

 

Negli anni passati il Comune di Terni aveva tentato di esperire procedure di gara aperte sulla base 

dell’ordine di un lotto minimo e massimo di derrate alimentari. La deperibilità degli alimenti e la 

mancanza di un idoneo magazzino di stoccaggio o silos di deposito non consente di procedere 

all’acquisto dei materiali per lotti. Inoltre è stato sperimentato che le procedure aperte e negoziate 

che furono esperite vennero dichiarate deserte. 

 

Sulla base delle citate esperienze ha avuto esisto positivo l’avvio di procedure concorsuale aperte 

finalizzate  alla formazione di una graduatoria degli operatori economici da redigere in base al 

prezzo offerto sugli alimenti. 

 

Tale procedura viene disciplinata dall’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 “accordi quadro”). Nel settore 

degli appalti pubblici, infatti, per “accordo quadro” si intende un accordo tra una stazione appaltante 

e uno o più operatori economici – individuati con procedura di gara – in cui si definiscono le 

condizioni della fornitura (es. prezzi, qualità), rimandando a successivi “appalti specifici” 

l’approvvigionamento effettivo delle singole amministrazioni. 

 

Nel caso specifico, si ritiene utile stipulare un accordo quadro con un unico operatore per la durata 

di due anni. 

 

Tale procedura consente di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 

trattamento previsti dai principi comunitari in materia di appalti di forniture pubbliche. 

 

La graduatoria definitiva verrà redatta sulla base dei seguenti criteri: 

a. Prezzo più basso delle forniture sul prezzo unitario espresso per un kg di alimento per cani 

secondo la tipologia di crocchetta; bocconcini, salsicciotti. Ogni fornitore potrà proporre un 

sistema di alimento per cani compatibile con le esigenze di tutela del benessere degli 

animali. L’inserimento in graduatoria potrà avvenire, comunque, solo in seguito 

all’espressione del giudizio di rispondenza del Direttore Sanitario del Canile di Colleluna. Il 

Direttore sanitario verrà chiamato, pertanto, ad esprimere  parere tecnico vincolante 

sull’aspetto qualitativo delle forniture in relazione alla tutela del benessere degli animali a 

cui l’alimento potrà essere somministrato. 

b. A parità di prezzo l’ordine di inserimento in graduatoria terrà conto dell’aspetto qualitativo 

degli alimenti valutato attraverso il parere tecnico vincolante del Direttore Sanitario del 

Canile di Colleluna. 

 

L’inserimento in graduatoria degli operatori di mercato consentirà al Comune di Terni di inviare 

ordini periodici di fornitura, normalmente  con cadenza mensile, perfezionando di volta in volta 

l’obbligazione giuridica tra le parti. Gli ordini verranno inviati al primo operatore economico 

riportato nella graduatoria definitiva alle seguenti condizioni: 

a. Invariabilità del prezzo delle forniture; 

b. Mantenimento degli stessi requisiti degli alimenti indicati all’atto della richiesta di 

partecipazione alla procedura concorsuale; 

c. Mantenimento dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

compresa  la regolarità  contributiva ed assicurativa e sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Il Comune di Terni potrà procedere al inviare gli ordini di fornitura scorrendo nelle operatori 

presenti in graduatoria per i seguenti casi: 

a. Oggettive impossibilità ad ottenere la fornitura periodica dall’operatore economico in base 

al prezzo più conveniente per l’Ente; 

b. Cancellazione della graduatoria degli operatori economici per diversi motivi tra cui il 

fallimento dell’impresa, chiusura dell’azienda, perdita dei requisiti indispensabili per 

contrarre con la P.A., irregolarità contributiva ed assicurativa, irregolarità sotto il profilo 

della tracciabilità dei flussi finanziari, etc; 

 

Gli ordinativi che approveranno la fornitura conteranno il quantitativo di alimento occorrente, il 

prezzo oggetto dell’accordo quadro ed individueranno il soggetto creditore sulla base del prezzo 

previsto nella graduatoria definitiva che sarà la base dell’accordo quadro. 

La procedura di scelta del contraente rientra tra i sistemi di acquisizione previsti dagli artt. 30, 35, 

36, 54 del  D.Lgs. 50/2016; 

 

Il Comune di Terni redigerà la graduatoria sulla base di un avviso pubblicato sul proprio sito 

internet e nell’albo pretorio on - line. 

 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Federico Nannurelli Responsabile 

dell’Ufficio Benessere degli Animali – Gestione Canili e Rapporti con le Associazioni 

Protezionistiche; 

 

Per quanto sopra premesso e considerato: 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Lavori 

Pubblici e Manutenzioni Arch. Mauro Manciucca in data 04.10.2019 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 espressa dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio in data 09.10.2019 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;  

 

   Con votazione unanime   

 

D E L I B E R A 

1) Di prendere atto di quanto in premessa considerato; 

2) Di ricorrere alle forniture degli alimenti per i cani ospitati al Canile di Colleluna mediante un 

accordo quadro da stipulare con più operatori per la durata di due anni; 

3) Di approvare il quadro economico di spesa che segue: 

- Fornitura annuale € 45.900,00; 

- IVA al 22% € 10.098,00; 

- Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016: € 918,00; 

- Totale complessivo annuo € 56.916,00. 

- Anno 2020: € 56.916,00; 

- Anno 2021: € 56.916,00; 
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- Totale € 113.832,00. 

4) Di finanziare la spesa di € 113.832,00 al cap. 245 c.c. 1121 come segue: 

- Anno 2020: € 56.916,00; 

- Anno 2021: € 56.916,00; 

 

5) Di approvare, l’allegato avviso pubblico Accordo quadro della durata di due anni da stipulare 

con più operatori economici per la fornitura di alimenti per cani detenuti nel canile rifugio di 

Colleluna (Allegato 1); 

6) Di approvare lo schema di accordo quadro per la fornitura di alimenti per cani della durata di 

due anni (Allegato 2); 

entrambi predisposti dal R.U.P.; 

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Federico Nannurelli 

Responsabile dell’Ufficio Benessere degli Animali – Gestione Canili e Rapporti con le 

Associazioni Protezionistiche; 

8) 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; 

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

dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

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

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


