CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
OGGETTO: Trattamenti veterinari nel Canile e
Gattile Comunale Sanitario - impegno di spesa per
acquisto vaccini per cani e gatti randagi catturati
sul territorio del Comune di Alessandria e
materiale vario¿ affidamento fornitura alla Ditta
Paven Srl ¿ Cig. ZAE260D11C
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Note

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1810000000 - SETTORE Sviluppo Economico, marketing territoriale, sanità, ambiente e
protezione civile
SERVIZIO 1810010000 - SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - TUTELA ANIMALE
Det. n. 81 / Pratica N. 18100 -

22

Oggetto: Trattamenti veterinari nel Canile e Gattile Comunale Sanitario - impegno di spesa per
acquisto vaccini per cani e gatti randagi catturati sul territorio del Comune di Alessandria e
materiale vario– affidamento fornitura alla Ditta Paven Srl – Cig. ZAE260D11C
IL DIRETTORE
PREMESSO 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;
CONSIDERATO che con il Responsabile del Servizio Veterinario Area A Asl AL per i cani e
gatti presenti nel Canile e Gattile Sanitario Comunale si è concordato l’acquisto di n. 50 dosi di
medicinali NOVIBAC CEP, da somministrare ai cani randagi catturati sul territorio di codesto
Comune e di n. 50 dosi di vaccini “PUREVAX RCP 10 dosi” per i gatti ricoverati al gattile
sanitario a seguito di abbandono;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Alessandria, già da diversi anni, realizza campagne di
sensibilizzazione volte alla sterilizzazione di animali in collaborazione con associazioni
protezioniste e con i volontari che si occupano delle colonie feline libere presenti sul territorio, in
possesso della tessera di “Gattaro/a”, rilasciata dall’Ufficio Welfare Animale;
VISTE le difficoltà riscontrate dai volontari durante le operazioni di cattura dei gatti che devono
essere sottoposti ad interventi chirurgici di sterilizzazione o ad altre prestazioni sanitarie, i quali si
rivolgono sempre più spesso all’Ufficio Welfare Animale per richiedere l’ausilio di strumentazione
idonea allo scopo (gabbie di cattura e gabbie di stabulazione per cure post operatorie ) e al Gattile
Comunale Sanitario per poter ricoverare l’animale, dopo l’intervento, per le cure necessarie, prima
di ricollocarlo in colonia;
DATO ATTO che, per procedere all’acquisto dei vaccini e del materiale necessario (gabbie di
cattura e gabbie di stabulazione per cure post operatorie) di cui sopra si è contattato l’unica ditta
specializzata nel settore presente sul territorio comunale, autorizzata in particolare alla vendita
all’ingrosso e al dettaglio di farmaci veterinari, Paven Srl, avente sede in Alessandria, Via G.
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Bruno n. 196, che ha presentato la migliore offerta per la fornitura di n. 50 dosi di Novibac CEPPI
50 ds(€. 182,00 Iva 10% inclusa), di n. 50 dosi di vaccini “PUREVAX RCP per €. 231,00 ( Iva 10%
inclusa) , di tre gabbie da cattura animali da una apertura al costo totale di €. 163.71 ( Iva 22%
compresa), n. 1 gabbia di stabulazione 124x76x80 al costo di €. 134,00 ( Iva 22% compresa) e di n.
2 gabbie di stabulazione di dimensione 109 x 71 x 79, per un costo totale di €. 228,00 ( Iva 22%
compresa), per una spesa complessiva pari ad €. 938,71 ( Iva compresa, pari ad €. 111,79) ;
RITENUTO quindi che, per sopperire alle istanze di cui sopra, risulta necessario procedere
all’acquisto dei medicinali necessari e del materiale di cui sopra per un totale di €. 938,71 ( Iva
compresa, pari ad €. 111,79);
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 ZAE260D11C;

RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento della fornitura di n. 50 dosi di Novibac CEPPI
50 ds(€. 182,00 Iva 10% inclusa), di n. 50 dosi di vaccini “PUREVAX RCP per €. 231,00 ( Iva 10%
inclusa) , di tre gabbie da cattura animali da una apertura al costo totale di €. 163.71 ( Iva 22%
compresa), n. 1 gabbia di stabulazione 124x76x80 al costo di €. 134,00 ( Iva 22% compresa) e di n.
2 gabbie di stabulazione di dimensione 109 x 71 x 79, per un costo totale di €. 228,00 ( Iva 22%
compresa), per una spesa complessiva pari ad €. 938,71 ( Iva compresa, pari ad €. 111,79), alla
Ditta Paven srl avente sede in Alessandria, Via G. Bruno n. 196 – P.IVA 02414610044;

VERIFICATO che la spesa quantificata in €. 938,71 Iva compresa trova capienza nel seguente
modo:
€. 938,71 al capitolo 101110316 “ Spese per il servizio del canile sanitario ( vaccini, microchips,
ecc..) - codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo
nac” del Bilancio di Previsione 2018;
VISTE:
-

-

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 “;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.87 del 30/07/2018 ad oggetto: “Art.175 comma
8 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
2018/2020” con cui sono state apportate variazioni agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2018/2020;

-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.86 del 30/07/2018 ad oggetto: “Artt.193 e 147 ter
comma 2 del D. Lgs n 267/2000 s.m.i. – Salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato di
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attuazione dei programmi del bilancio di previsione 2018-2020” con cui è stato approvato
lo stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 2018 e la salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2018-2020;
-

la Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 18/01/2018 avente ad oggetto: Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione.

VISTA la Deliberazione G.C. n.305 del 27.11.2017;

VISTA la Deliberazione G.C. n.303 del 15.11.2018.
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”;

VISTI:
- gli art. 107 , 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ;
- 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
- l'art. 41 dello Statuto Comunale;
DETERMINA

per quanto espresso in premessa:
DI AFFIDARE la fornitura di n. 50 dosi di Novibac CEPPI 50 ds(€. 182,00 Iva 10% inclusa), di n.
50 dosi di vaccini “PUREVAX RCP per €. 231,00 ( Iva 10% inclusa), di tre gabbie da cattura
animali da una apertura al costo totale di €. 163.71 ( Iva 22% compresa), n. 1 gabbia di
stabulazione 124x76x80 al costo di €. 134,00 ( Iva 22% compresa) e di n. 2 gabbie di stabulazione
di dimensione 109 x 71 x 79, per un costo totale di €. 228,00 ( Iva 22% compresa), per una spesa
complessiva pari ad €. 938,71 ( Iva compresa, pari ad €. 111,79), alla Ditta Paven srl avente sede in
Alessandria, Via G. Bruno n. 196 – P.IVA 02414610044, alle condizioni previste dal preventivo
trasmesso, posto agli atti;
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DI STABILIRE che la spesa quantificata in € 938,71 Iva inclusa (pari ad €. 111,79) (C.I.G.
ZAE260D11C) trova capienza nel seguente modo:
€. 938,71 al capitolo 101110316 “ Spese per il servizio del canile sanitario ( vaccini, microchips,
ecc..) - codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo
nac” del Bilancio di Previsione 2018;

DI DARE ATTO altresì che al pagamento della somma summenzionata si procederà con
successivo atto di liquidazione a seguito di presentazione della relativa fattura da parte della Paven
srl a seguito di puntuale svolgimento delle prestazioni ivi contemplate.

Alessandria, lì 30/11/2018
IL DIRETTORE
(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 01 dicembre 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 01 dicembre 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 27 dicembre 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 28 dicembre 2018
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 60 il 08 gennaio 2019 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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