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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA CITTA`, TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

PO SOSTENIBILITA` AMBIENTALE

REG. DET. DIR. N. 2317 / 2017

Prot. corr. Q 11/3-1/14-149 (3535)

OGGETTO: Servizio per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per 
altrettanti cani randagi, nonché per il servizio, sino ad un massimo di 10 animali, di ricovero, 
custodia, cura e mantenimento degli stessi presso il canile Allevamento delle Vallate BOSCATO 
VINCENZO - Brazzano di Cormons (GO), per la durata di 23 mesi. Integrazione impegno di 
spesa n. 17/608 per euro 8.784,00 IVA inclusa. CIG ZF916F5A1A.  

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che

- ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 6 della L. 281/1991  “Legge quadro in materia di animali di  
affezione e prevenzione del randagismo” e s.m.i., i cani vaganti ritrovati, catturati o comunque 
ricoverati  presso  i  canili/rifugi  comunali  non possono essere  soppressi  se  non  gravemente 
malati, incurabili o di comprovata pericolosità;

- ai sensi dell’art. 7 della L.R. 20/2012 “i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la  
custodia e il mantenimento, nonché la gestione sanitaria e l’assistenza medico-veterinaria dei  
cani, dei gatti  e degli altri  animali di affezione, ai sensi dell’art. 5, presso strutture proprie o  
private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere  
degli animali ricoverati”;

- il Comune di Trieste non dispone di un canile per il ricovero dei cani e pertanto, in applicazione 
di quanto disposto dall'art.  7 della L.R. 20/2012 e s.m.i.,  con determinazione dirigenziale n.  
3128/2015 del 11.11.2015, esecutiva dal 12.11.2015, è stato autorizzato il ricorso all’affidamento 
in economia per cottimo fiduciario per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box 
liberi,  per  altrettanti  cani  randagi,  nonché  per  il  servizio  di  ricovero,  custodia,  cura  e 
mantenimento di un numero massimo di 10 cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili,  
presso un canile privato convenzionato, per la durata di  23 mesi, in applicazione della L.R.  
20/2012,  mediante gara ufficiosa e con il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa” 
ai sensi dell’art. 7 lettera C) e dell’art. 8 del Regolamento per le Spese in Economia del Comune 
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di Trieste e sono stati approvati i relativi elaborati di gara ed i criteri di valutazione dell’”offerta 
economicamente più vantaggiosa”;

- con la medesima determinazione dirigenziale 3128/2015 è stata prenotata la spesa presunta 
di  euro  45.500,00  IVA inclusa,  pari  ad  euro 36.160,00 per  il  servizio,  oneri  previdenziali, 
imprevisti ed IVA esclusi, di cui euro 21.760,00 a carico del Bilancio 2016 ed euro 23.740,00 a 
carico del Bilancio 2017; 

- con determinazione dirigenziale n. 5 del 7.1.2016, esecutiva dal 22.1.2016, è stato affidato alla 
ditta Allevamento delle Vallate BOSCATO VINCENZO - Brazzano di Cormons (GO) l'appalto 
per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi,  
nonché  per  il  servizio,  sino  ad  un  massimo  di  10  animali,  di  ricovero,  custodia,  cura  e 
mantenimento degli stessi, per la durata di 23 mesi, con decorrenza dal 1.2.2016 e scadenza al  
31.12.2017, per un importo presunto di euro 36.160,00 IVA esclusa;

considerato che detto importo presunto di euro 36.160,00, era stato valutato tenendo conto del 
trend di ricovero degli animali in quanto nel 2013 non era ricoverato alcun animale, mentre sono  
stati ricoverati n. 1 animali nel 2014 e n. 1 animali nel 2015 e tenendo conto altresì della tariffa 
riferita a cani di taglia media, nell'ambito delle varie tariffe diversificate; 

preso atto che al momento dell'aggiudicazione della gara erano accolti  presso la struttura 2 
cani, ai quali se ne aggiungevano nel corso dell'anno 2016, a seguito di rinunce o decesso dei  
proprietari, altri 4, di cui 3 di taglia grande e con difficoltà gestionali ed 1 di taglia media e quindi  
per un totale di 6 cani ricoverati nell'anno 2016;

rilevato che per detti cani è stata sostenuta una spesa complessiva nel 2016 di euro 16.353,31, 
considerato  che  di  detti  animali  5  erano  di  taglia  grande  e  con  problemi  gestionali  e  per  
quest'ultimi veniva quindi applicata la tariffa più alta,  oltre alla maggiorazione del 50% come 
previsto dal capitolato d'oneri;

rilevato che anche nel corso del I° semestre 2017 si sono avute nuove rinunce di cani da parte  
dei  proprietari  e  quindi  sono stati  accolti  nella  struttura  ulteriori  3  animali,  sempre di  taglia 
grande e con problemi gestionali e quindi per un numero totale di 9 animali ricoverati, di cui 8  
con problemi gestionali e quindi con tariffa maggiorata ed 1 di taglia media per il quale viene  
applicata la tariffa inferiore in base alla taglia medesima;

rilevato inoltre che in data 4.9.2017 è stato accolto presso la struttura un ulteriore animale di 
taglia media e pertanto i cani attualmente ricoverati presso la struttura hanno raggiunto le 10 
unità;

considerato  che  con  la  citata  determinazione  dirigenziale  n.  5/2016  si  è  provveduto  ad 
impegnare la spesa relativa al servizio in argomento, al capitolo 239100, per euro 45.500,00, di  
cui euro 21.760,00  per l'anno 2016 – impegno 16/1238 ed euro  23.740,00 per l'anno 2017 –  
impegno 17/608;

dato atto che nel I trimestre 2017 la spesa sostenuta per il servizio in argomento ammonta ad 
euro 5.273,86 e nel II trimestre 2017 ad euro 7.507,70, pari quindi a complessivi euro 12.781,56  
nel I semestre 2017, rilevando pertanto che l'impegno assunto per l'anno 2017 non è sufficiente 
a coprire la spesa relativa al servizio di ricovero fino al 31.12.107;

considerato che l'art. 2) – Durata e variazione dell'appalto del capitolato d'oneri, allegato sub “B” 
al  contratto n.  45/2016  del  Registro  Scritture  Private  stipulato  in  data  25.3.2016  con 
l'Allevamento delle Vallate, prevede quanto segue:“...  Il Comune si riserva la facoltà di variare  
l'importo, nell'ambito del “quinto di legge”, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 e  
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s.m.i. ...”

ritenuto pertanto necessario integrare l'impegno di spesa n. 17/608 per euro 7.200,00, cui va ad 
aggiungersi  l'IVA per  euro  1.584,00  e  quindi  per  complessivi  euro  8.784,00,  necessari  alla 
copertura della spesa da sostenere per il servizio di ricovero, custodia, cura e mantenimento 
degli animali presso la struttura sopraindicata fino al 31.12.2017,  con il cenno che in caso di 
nuovi accoglimenti di dovrà provvedere ad un'ulteriore integrazione di detto impegno;

dato atto  che,  ai  sensi  del  comma 8,  dell'art.  183 del  D.Lgs.  267/2000 e s.m.i.  -  TUEL, il  
programma dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i  
relativi  stanziamenti  di  cassa del  bilancio e con le  regole  di  finanza pubblica in  materia  di 
“pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 
(c.d. Legge di stabilità 2016);

visti: 

la L. 281/1991 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18.12 2000 n. 465 e s.m.i.;

il Decreto del Presidente della Regione 6.6.2002 n. 171 e s.m.i.;

il Decreto del Presidente della Regione 26.6.2015 n. 0127/Pres. e s.m.i.;

la L. 189/2004 e s.m.i.;

il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

la L. 296/2006 e s.m.i.;

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i.;

la L. 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;

la Circolare della Regione F.V.G. – Direzione centrale salute e protezione sociale – Servizio 
sicurezza  alimentare,  igiene  della  nutrizione e  sanità  pubblica  veterinaria  prot.  21835/SPS-
VETAL del 18.11.2009;

la L.R.20/2012 e s.m.i.;

l’art. 131 del vigente Statuto Comunale;

la deliberazione consiliare n. 21 del 29.6.2017, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio 
Comunale ha approvato il  Bilancio di  Previsione per l’esercizio finanziario 2017 e il  Bilancio 
Pluriennale 2017-2019; 

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità e  
correttezza amministrativa;

dato atto che la spesa per il servizio in argomento  per euro 8.784,00  verrà a scadenza nel  
2017;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA
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1. di integrare per i motivi esposti in premessa l'impegno 17/608 per euro 7.2000,00, cui va ad 
aggiungersi   l'IVA per  euro  1.584,00  e  quindi  per  complessivi   euro  8.784,00,  al   capitolo 
239100 Missione 09 – Programma 02 – Macro aggregato 03 – Tema 00009 – Sottotema 
00901 C.E. E0001 per il servizio per la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 
box liberi,  per altrettanti  cani  randagi,  nonché per il  servizio,  sino ad un massimo di  10  
animali, di ricovero, custodia, cura e mantenimento degli stessi presso il canile Allevamento 
delle Vallate BOSCATO VINCENZO - Brazzano di Cormons (GO);

2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo
Segno 

Variazione
Note

2017 20170000608 0 Appalto per la messa a 
disposizione di n. 4 box liberi, 
per altrettanti cani randagi e il 
servizio, sino ad un massimo 
di 10 animali, di ricovero - Q 

0023910
0

8.784,00 + 2017: 8.784,00

3. di autorizzare la liquidazione delle fatture presentate dalla ditta aggiudicataria Allevamento 
delle Vallate BOSCATO VINCENZO – Brazzano di Cormons (GO) riscontrate regolari;

4. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il  
programma dei  conseguenti  pagamenti  (dell'impegno o degli  impegni)  di  spesa di  cui  al  
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e 
seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

5. di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola  verrà a scadenza 
nel 2017;

6. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

anno 2018 – Euro 8.784,00.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
(dott. ing. Gianfranco Caputi)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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