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OGGETTO: Individuazione delle strutture di ricovero private da convenzionare preposte alla funzione 

di canile rifugio municipale per il mantenimento e la custodia dei cani di proprietà del 

Comune di Terni. LR11/2015. CIG 7130244F79. 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
Premesso che: 

Ai sensi dall’art. 4 della legge n. 281 del 14.08.1991 s.m.i. i comuni, singoli o associati, provvedono a gestire i 

canili direttamente o tramite convenzioni con le 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; i servizi comunali si attengono, nel trattamento degli 

animali, alle disposizioni di cui all’art. 2 della stessa legge n. 281/1992; 

 

Con DGR 1073 del 11.10.2012 sono state approvate le linee guida vincolanti in materia di detenzione degli 

animali da affezione; 

 

Con la L.R. Umbria n. 11 del 09.04.2015 e s.m.i. come modificata dall art.18 co 2 della L.R 10 del 17.08.2016 è 

stato approvato il testo unico in materia di sanità e servizi sociali che al capo IV ha disciplinato la materia 

relativa al “benessere animale, tutela degli animali d’affezione, prevenzione e controllo del randagismo” il quale 

recita che ai sensi dell’art. 209 comma 1 e 2  sono i comuni a provvedere  all’individuazione delle strutture di 

ricovero pubbliche o private preposte alla funzione di canile sanitario e di canile rifugio mediante convenzioni; 

 

Con DGC 160 del 22.06.2017 ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. B del DLgs 50 del 18.04.2016 si approvava la 

procedura di evidenza pubblica per la formazione di una graduatoria delle strutture di ricovero private preposte 

alla funzione di canile rifugio ai sensi del capo IV della LR 11 del 09.04.2015; 

 

Con Determinazione 2068 del 29.06.2017 si approvava  il metodo di scelta del contraente e si prenotava 

l’importo complessivo da impegnare per una somma pari a  € 206.285,31  IVA compresa al cap. 773 c.c. 1121 
(conto finanziario U.1.03.02.15.011)  secondo le annualità di esercizio di competenza che seguono: 

 
a. Anno 2017- € 60.672,15 IVA compresa (rif. pren. Impegno n. 1557/1);   

b. Anno 2018- € 145.613,16  IVA compresa  (rif. pren. Impegno n. 63/1) 

Con Avviso Pubblico prot. 89574 del 07.07.2017 si procedeva all’avvio di una selezione e l’approvazione della 

graduatoria per l’individuazione di una struttura idonea, con finalità di canile rifugio, da convenzionare con il 

Comune di Terni per almeno anni due; 

 

Il giorno 07.08.2017 si procedeva all’esame delle candidature pervenute; 

 

A seguito delle risultanze del verbale di gara prot 102398 del 7.8.2017 è stata inoltrata richiesta di soccorso 

istruttorio per i due operatori economici;  

 

Con nota prot. 109491 del 25.08.2017 è stata convocata una seduta di gara pubblica per il giorno 05.09.2017 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0145128 del 08/11/2017 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (141770925329288775650421438493382396663)
Impronta informatica: b9f09c984e7af5f0cbf577792df6033a8f7f4012b9437eeb6d016050a3ace3b4
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Visto che con il Verbale prot. 113394 del 05.09.2017 è stata redatta la graduatoria delle offerte e l’iscrizione 

all’albo dei Canili/Rifugio privati da convenzionare in base al numero dei cani randagi catturati nel territorio 

comunale, tenendo conto delle regole contenute nell’avviso prot. 89574 del 07.07.2017; 

 

1. Canile rifugio sito in Narni Fraz. Di Schifanoia, Soc. Dog Paradise  srl p.IVA 

12892971008– per un numero massimo di 109 posti dichiarati  disponibili al prezzo di € 

2,85 (IVA esclusa) cane/giorno;  

 

2. Canile rifugio sito in Sangemini (TR) Loc. Madonna della Neve, Soc. F.lli Carotti snc 

p.IVA 00782910558; per un numero massimo di 20 posti dichiarati  disponibili al prezzo 

di € 2,86 (IVA esclusa) cane/giorno;  

 

Considerato che sono state concluse le verifiche previste per la stipula della Convenzione tramite 

AVCpass; 

 

Visto il Bilancio di previsione, il PEG ed il Piano dettagliato degli obiettivi per gli esercizi finanziari 

2017-2019 che ha assegnato le risorse al dirigente competente per la gestione del Canile Rifugio di 

Colleluna (DGC 124 del 17.05.2017; 

 

Per quanto sopra espresso e considerato: 

AVVISA  

Che con D.D. nr. 7250 del 8.11.2017 è stata approvata la graduatoria definitiva delle offerte e 

l’iscrizione all’albo dei Canili Rifugio privati da convenzionare in base al numero dei cani randagi 

catturati sul territorio comunale tenendo conto delle regole contenute nell’avviso  prot. 89574 del 

07.07.2017: 

 

 nr. 1. Canile rifugio sito in Narni Fraz. Di Schifanoia, Soc. Dog Paradise  srl p.IVA 

12892971008;  

 

 nr. 2. Canile rifugio sito in Sangemini (TR) Loc. Madonna della Neve, Soc. F.lli Carotti 

snc p.IVA 00782910558;  

 

In base al numero degli animali l’aggiudicazione definitiva è stata effettuata a favore della ditta Dog 

Paradise srl per un numero massimo di 109 posti dichiarati  disponibili al prezzo di € 2,85 (IVA 

esclusa) cane/giorno. 

Distinti Saluti. 

Il Responsabile dell’Ufficio - RUP 

Federico Nannurelli  
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