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Oggetto: affidamento del servizio di cattura e ricovero cani randagi presso il canile comunale
sanitario e ulteriori servizi accessori mediante convenzione all’Associazione Tutela Animali
(A.T.A.)–periodo 01/11/2018- 31/12/2018- Approvazione Schema di Convenzione - Impegno di spesaCIG n. Z512584A08

IL DIRETTORE

VISTA la L. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e in
particolare gli artt. 3 “Competenze delle Regioni” e 4 “Competenze dei Comuni”;
VISTA la L. Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali
da affezione”, e in particolare:


l’art. 6 inerente la prevenzione e il controllo del randagismo canino di competenza dei Comuni;



l’art. 7 che prevede l’obbligo per i Comuni – in forma singola o associata – di avere un servizio
pubblico di cattura e un apposito canile sanitario;



l’art. 12 in merito agli obblighi del Comune sul randagismo felino;

VISTO il Regolamento di attuazione della suindicata L. Regionale n. 34 – promulgato con D.P.G.R. n. 4359
del 11 novembre 93 – che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge;

PRESO ATTO che
- il Comune di Alessandria è dotato di un Canile Sanitario, adibito al prescritto periodo di
osservazione, controllo sanitario e trattamenti profilattici dei cani randagi, di un Gattile
Sanitario per le attività di recupero, ricovero, custodia, cura, sostentamento, affido e
adozione dei gatti ricoverati, siti in Alessandria, V.le T. Michel n. 46/48 e di un Canile
Rifugio denominato “Cascina Rosa”, sito in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada
Provinciale per Pavia n. 22, conformi alla normativa vigente in materia e regolarmente
autorizzati;
- con Deliberazione Giunta Comunale n. 270 del 12/10/2016, quale atto di indirizzo, si è
stabilito quale migliore modalità di gestione del servizi in oggetto richiamati quella
dell’affidamento a soggetti quali gli enti no profit animalisti attraverso apposita
convenzione, in virtù della scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia, in
quanto non possono essere espletati con l’attuale organico dell’Ente;
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CONSIDERATO che :
-con Determinazione Dirigenziale n. 3571 del 09/11/2017 si era proceduto ad affidare la fornitura del
servizio di cattura e conferimento cani randagi presso il Canile Sanitario e ulteriori servizi accessori per il
periodo 01 novembre 2017 – 31 ottobre 2018 , alla Ditta Cussotti Mauro avente sede ad Alessandria
frazione San Michele, in via Casale n. 58 – P. IVA 01079010060
– con Determinazione Dirigenziale n. 3535 del 06/10/2017 si era proceduto ad affidare il servizio di
gestione e cura del canile comunale sanitario, gattile comunale sanitario e Canile Rifugio Cascina Rosa
all’Associazione Tutela Animali, avente sede in Alessandria, fraz. Valmadonna, Strada Provinciale Pavia n.
22 per il periodo 01 novembre 2017 – 31 ottobre 2018;

PRESO ATTO che:
- il 31ottobre p.v. terminano i rapporti contrattuali con la Ditta Cussotti Mauro e con l’Associazione Tutela
Animali e vista l’obbligatorietà dei servizi occorre procedere a nuovo affidamento;
- che la Ditta Cussotti Mauro, con nota del 01/10/2018 prot. n. 74442 ha comunicato la cessazione della
attività e pertanto non è disponibile ad nuovo affidamento;
- che l’Associazione Tutela Animali, con nota del 24/10/2018 prot. n. 81198 comunica la disponibilità ad
nuovo affidamento sia del servizio di gestione dei canili e gattile comunali, in scadenza il 31/10 p.v. che del
servizio cattura cani vaganti, alle condizioni stabilite dal Comune, come previste dallo schema di
Convenzione, in ossequio della normativa in materia, che si allega alla presente per approvazione;
- la serietà e la disponibilità dimostrate della summenzionata Associazione nello svolgimento dei servizi
affidati in scadenza, esemplificative della sinergia instaurabile tra il Comune e le Associazioni animaliste,
per il perseguimento della tutela delle migliori condizioni di vita dei cani e dei gatti versanti in situazione di
abbandono, nonché la salvaguardia delle esigenze sanitarie e ambientali in attuazione alle leggi e ai
regolamenti vigenti;
-che alla data attuale non sono attive convenzioni CONSIP riguardanti servizi compatibili con quelli oggetto
della presente;
CONSIDERATO che il Comune corrisponderà a titolo di compartecipazione economica finalizzata al
rimborso spese sostenute dall’Associazione un contributo forfettario mensile pari ad €. 9.360,00 ( €.
2.860,00 per il servizio cattura - servizi accessori ed €. 6.500,00 per il servizio gestione canile e gattile
sanitario e canile rifugio) per complessivi €. 18.720,00 (diciottomilasettecentoventi//00) per l’intero periodo
(mesi 2) , così come precisato all’art. 3 dello schema di Convenzione allegata;
RITENUTO che per realizzare le finalità menzionate e per ragioni di economicità, di procedere ad
individuare le ditte fornitrici in tempi brevi mediante procedura semplificata di affidamento diretto, in quanto
il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento nell’azione amministrativa,
oltre a un notevole dispendio di risorse e di tempi e non consentirebbe di provvedere in tempi brevi
all’affidamento dei servizi, obbligatori per legge e che non possono essere interrotti;
DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 €uro per
l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36,
comma 2, lettere a) e nell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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PRECISATO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000,000 €uro il contratto è stipulato in modalità elettronica;
VISTA la lettera prot. N. 82052 del 26/10/18 con la quale si invita l’Associazione Tutela Animali a far
pervenire la propria manifestazione d’interesse per l’affidamento dei servizi di cattura cani vaganti e servizi
accessori, gestione dei canili e gattile sanitario, sopra esplicitati, per il periodo 01/11/2018-31/12/2018,
secondo le modalità e condizioni previste nello schema di convenzione, allegata e approvata dal presente
atto;
PRESO ATTO che è pervenuta con nota prot. n. 82425 del 29/10/2018 la manifestazione d’interesse
all’affidamento dei summenzionati servizi da parte dell’Associazione Tutela Animali (Presidente Ing.
Claudio Malaspina), avente sede in Alessandria, fraz. Valmadonna, Strada Provinciale per Pavia n. 22, che
presenta i requisiti richiesti, come da bozza convenzione richiamata;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cattura cani vaganti e ricovero presso il
canile comunale sanitario e ulteriori servizi accessori, del servizio di ricovero, mantenimento, cura e pulizia
dei cani randagi presso il Canile Sanitario Comunale, gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio
“Cascina Rosa” mediante convenzione all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), Presidente Ing. Claudio
Malaspina, avente sede in Alessandria, Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 22 – C. F.
96009500065 per il periodo 01/11/2018 fino al 31/12/2018;

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a ) del d. lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture) ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia europea e alla sub-soglia di €. 40.000,00 mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
VISTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente si è provveduto a richiedere all’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificato Gare (CIG) che risulta
essere Z512584A08;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 / 307 / 462 / 16060 del 19/12/2017 ad
oggetto
“Art.151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. Bilancio di
previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”;

VISTO il D. lgs. 23 giugno 2011, n. 118, al Titolo I, disciplinante il processo di riforma della contabilità
pubblica per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali, denominato “Armonizzazione
contabile” e avviato dall'art. 2 della L. 31 dicembre 2009 n. 196;
VISTO il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 rubricato “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive
modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di
Alessandria”;
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VISTA la L. 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
VISTA la L. Regione Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 avente per oggetto “Tutela e controllo degli animali da
affezione”;
VISTO il Regolamento di attuazione della suindicata L. Regionale n. 34 – promulgato con D.P.G.R. n. 4359
del 11 novembre 93 – che definisce criteri e norme tecniche di applicazione della Legge;

VISTA la L. 266/1991;
VISTA la L.R. 38/94;
VISTO il D.lgs. 117/17;
VISTO il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 67 del 21/12/2017 quale Direttore del Settore
Sviluppo Economico, Marketing Territoriale, Sanità, Ambiente e Protezione Civile all’Ing. Marco Italo Neri;
VISTI gli art. 107, 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
VISTO l’art. 41 dello Statuto Comunale;

DETERMINA
per quanto espresso in premessa:
DI AFFIDARE il servizio di cattura cani vaganti e ricovero presso il canile comunale sanitario e ulteriori
servizi accessori, di ricovero, mantenimento, cura e pulizia dei cani randagi presso il Canile Sanitario
Comunale, di gestione del Gattile Sanitario e del Canile Rifugio “Cascina Rosa” , mediante convenzione
all’Associazione Tutela Animali (A.T.A.), Presidente Ing. Claudio Malaspina, avente sede in Alessandria,
Fraz. Valmadonna, Strada Prov. Per Pavia n. 22 – C. F. 96009500065, per il periodo 01/11/2018 fino al
31/12/2018, alle condizioni previste dallo schema di convenzione, in allegato alla presente, che si approva,
per un importo complessivo, a titolo di contributo rimborso spese di €. 18.720,00, da liquidarsi con apposito
atto;

DI STABILIRE che
- la spesa quantificata in €. 18.720,00 , come contributo rimborso spese per il servizio affidato dal
01/11/2018 al 31/12/2018 trova capienza nel seguente modo:
€. 18.720,00 al capitolo 101110317 “Tutela animali – contributi”- codice del Piano dei conti finanziario ”
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. “ del Bilancio di Previsione 2018;
DI DARE ATTO che

-

-

il pagamento del contributo indicato al precedente punto della presente determinazione sarà
disposto con separato e successivo atto di liquidazione alla scadenza del periodi stabilito
dalla Convenzione (art. 3), previa presentazione da parte dell’Associazione per la Tutela
Animali (A.T.A.) di una relazione comprendente un resoconto relativo all’utilizzo del
contributo ottenuto dal Comune e alle azioni/interventi posti in essere durante il periodi di
riferimento;
si esonera l’Associazione Tutela Animali dal versamento di cauzione e dal pagamento di

Determinazione Dirigenziale del 14 novembre 2018 n. 3430

5

eventuali spese accessorie di contratto, visto il breve periodo di affidamento dei servizi;
DI TRASMETTERE la presente determinazione all’Ufficio Contratti per l’ espletamento degli
adempimenti necessari.

Il Direttore della Direzione
Ing. Marco NERI
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IL DIRETTORE NERI MARCO ITALO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE RESA AI SENSI
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 novembre 2018
ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1810000000 - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE,
SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE, Ing. Neri Marco Italo, ha espresso, sulla presente
determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 05 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 13 novembre 2018

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3883 il 14 novembre 2018 e
per giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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