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

DIPARTIMENTO TERRITORIO, ECONOMIA AMBIENTE E MOBILITA'

SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

REG. DET. DIR. N. 1212 / 2022

Prot. corr.  Q 11/3-2/22/11-(1262)

OGGETTO: Appalto per il servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico 
-veterinaria, sino ad un massimo di n. 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la durata di 
diciannove mesi (L.R. 20/2012 e s.m.i.  e altre norme di settore).  Affidamento del servizio mediante 
procedura  negoziata  telematica  e  con  il  criterio  dell’”offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  alla 
Società “Allevamento delle Vallate Boscato Vincenzo di Boscato Rosa , Carlo e Umberto “ s.s. . Spesa 
complessiva euro 106.020,00 IVA inclusa. CIG 9210886794.  

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che 

l'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.,  dispone  che  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;

la L.R. 11.10.2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” e s.m.i. assume come 
finalità pubblica la tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali, nel quadro di un 
corretto rapporto uomo, animale, ambiente;

l’art. 7 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i. stabilisce che “i Comuni assicurano, in forma singola o associata, la  
custodia ed 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" (comma 1) ed inoltre 
"le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al  
pubblico,  al  fine  di  favorire  le  adozioni,  sono  stabiliti  dal  regolamento  di  cui  all'art.  36.  Con il  medesimo  
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regolamento sono determinate le tariffe o misure minime di sostegno economico da parte dei Comuni per il  
mantenimento degli animali nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia  
sull'intero territorio regionale. E' in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente ed un servizio di  
reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere  
nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario" (comma 7);

la  Regione  Autonoma  Friuli  Venezia  Giulia  con  Decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  0241  del 
19.10.2017 ha emanato il  "Regolamento ai sensi della Legge Regionale 20/12 (Norme per il benessere e la  
tutela degli  animali  di affezione) recante requisiti  delle strutture di  ricovero e custodia convenzionate e non  
convenzionate con finalità prioritarie all'adozione; requisiti delle struttura per attività di commercio, allevamento,  
addestramento  e  custodia  con finalità  commerciali;  termini  per  l'adeguamento  dei  requisiti" ,  che detta,  in 
particolare, disposizioni specifiche finalizzate alla  definizione dei requisiti  strutturali  e gestionali  delle 
strutture di ricovero e custodia convenzionate;

a detto Regolamento è allegata la "Bozza di Convenzione per il servizio di custodia e mantenimento, gestione  
sanitaria e assistenza medico-veterinaria di cani e gatti in esecuzione alla legge regionale 11 ottobre 2012 N. 20  
"Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione" ed in particolare il comma 2 dell'art. 9 di detto 
Regolamento così recita: “Il testo tipo della convenzione, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della Legge, che unifica il  
servizio di mantenimento sull'intero territorio regionale contenente anche le tariffe minime concernenti le spese  
che i Comuni sostengono per la custodia e la cura degli animali è allegato parte integrante e sostanziale al  
presente regolamento.”;

inoltre  l'art.  10,  comma  3  del  citato  Regolamento  prevede  che  "...  le  strutture  già  in  possesso  di  
autorizzazione sanitaria alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ed in possesso dei requisiti  
prescritti dagli artt. 5,6,7,8 e 9, ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri abitati, richiedono,  
entro  3  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,  al  Servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  
competente  per  territorio,  un  sopralluogo  teso  alla  verifica  dei  requisiti  al  fine  del  rilascio  della  nuova  
autorizzazione che dovrà avvenire entro 3 mesi dalla presentazione della domanda ..."; 

altresì l'art. 10, comma 4 del menzionato Regolamento stabilisce che "... le strutture già autorizzate ma non  
in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 5,6,7,8 e 9 ad eccezione del requisito relativo alla distanza dai centri  
abitati, devono presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di rinnovo  
dell'autorizzazione  al  Servizio  veterinario  dell'Azienda  sanitaria  competente  per  territorio,  corredata  da  un  
progetto di adeguamento. I requisiti devono essere soddisfatti entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere  
dalla presentazione della domanda al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria, previo  
sopralluogo ...";

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., è stato esperito apposito appalto ed a seguito della  
determinazione dirigenziale n. 3860/2019 dd. 11/12/2019,  è stato affidato alla Società ALLEVAMENTO 
DELLE VALLATE – BOSCATO VINCENZO di  Boscato Rosa,  Carla  e Umberto s.s.  per  il  periodo 
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1.1.2020-31.12.2021,  successivamente  prorogato  sino  al  31.5.2022,  il  servizio  per  la  messa  a 
disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani vaganti o rinunciati o ricoverati 
d'autorità,  nonché per il servizio, sino ad un massimo di 20 animali, di custodia, mantenimento, gestione 
sanitaria e assistenza medico-veterinaria degli stessi; 

ritenuto pertanto di provvedere all'affidamento del nuovo servizio di cui trattasi  ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  mediante procedura negoziata telematica tramite il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, da svolgersi a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) e 
con il  criterio dell”offerta economicamente più vantaggiosa”, esclusivamente basata sull'offerta tecnico-
qualitativa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  considerato che l'elemento 
prezzo, riferito alle tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per la custodia e la  
cura degli animali, è contenuto nel testo tipo della convenzione di cui al citato comma 2 dell'art. 9 del 
Regolamento approvato con D.P.Reg. 19.10.2017 n.0241/Pres. e s.m.i. ed è da ritenersi quindi già fissato 
e prestabilito; 

considerato che le succitate tariffe minime sono riferite all'anno 2017, si è provveduto ad aggiornare le 
stesse alla variazione dell'indice ISTAT;

dato atto pertanto  che con determinazione dirigenziale n. 918/2022 del 29.4.2022 è stata avviata la gara 
per  l'appalto  in  argomento  definendo  le  modalità di  esecuzione  stabilendo,  tra  l'altro,  di  invitare 
specificatamente  n.  2  strutture  regionali  di  ricovero  e  custodia  cani,  in  quanto  uniche  aziende  in 
possesso di tutti i requisiti tecnici richiesti, tra cui l'abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione  nella  sezione  Servizi  Sociali  --  Sottocategoria  6:  Servizi  di  canili,
gattili e per altri animali - Servizi di gestione dei canili, rifugi, gattili, colonie feline e servizi connessi - 
CPV 98380000-0;

rilevato  che,  a  seguito  della  modifica  del  MEPA/CONSIP  e  del  rilascio  del
nuovo  sistema  di  e-procurement,  che  ha  disabilitato  temporaneamente  fino  a  fine  maggio  2022  le 
procedure di presentazione offerte e di ordini, la scrivente Amministrazione ha ritenuto di non operare 
su  tale  piattaforma,  al  fine  di  evitare  in  qualsiasi  maniera  che  operatori  qualificati  non  potessero 
presentare offerta e pertanto in base a tale evento contingibile ed imprevedibile  ha invitato con nota 
PEC/email le seguenti ditte in possesso di tutti i requisiti richiesti a partecipare alla gara, tenendo conto 
che  le  aziende  invitate  risultano  in  numero  superiore  rispetto  a  quelle  riportate  nella  citata 
determinazione dirigenziale 918/2022 in quanto il canile Monte del Re non è presente sul MEPA:

– Allevamento delle Vallate di Boscato Rosa, Carla e Umberto s.s. di Brazzano di Cormons 
(GO);
– Made in Friuli di Zanchin O. e C. Snc di Porpetto (UD);
– Monte del Re di San Pietro al Natisone (UD);

preso atto che con determinazione dirigenziale 1853/2022 del Direttore del Dipartimento Territorio 
Economia Ambiente e Mobilità è stata nominata la Commissione Giudicatrice ai fini della valutazione 
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delle offerte;

preso atto che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, ovvero entro le ore 12.00 del 
23 maggio 2022, è pervenuta un'unica offerta da parte dell'Allevamento alle Vallate e che la stessa è 
risultata idonea all'affidamento del servizio;

atteso altresì che dal verbale della Commissione Giudicatrice del 25.5.2022, conservato in atti, risulta 
che l'offerta della società ALLEVAMENTO DELLE VALLATE BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, 
Carla e Umberto s.s. - Brazzano di Cormons (GO) ha ottenuto un punteggio complessivo di 83,00 punti 
su 100;

considerato che la struttura di ricovero aggiudicataria risulta la medesima dell'appalto precedente e che 
pertanto  non  necessita  usufruire  della  prestazione  e  relativi  oneri  del  medico  veterinario 
comportamentalista per la certificazione relativa al trasferimento dei cani anziani presso altra struttura;

dato atto che necessita inoltre impegnare gli incentivi per le funzioni tecniche e che pertanto si rende 
necessario azzerare i precedenti impegni prenotati con la determinazione  918/2022 del 29.4.2022 ed 
assumerne contestualmente degli altri per medesimo importo;

ritenuto quindi di aggiudicare l'appalto alla Società Allevamento delle Vallate per una spesa complessiva 
di euro 85.500,00 IVA esclusa, per l’espletamento del servizio in argomento, euro 18.810,00 per IVA al 
22%,,  a cui vanno aggiunti  1.710,00 euro di incentivi  per le funzioni tecniche ex art.  113 del D.Lgs. 
50/2016, avrà durata di 19 mesi con decorrenza  dal 1.6.2022 sino al 31.12.2023 (fatte salve eventuali 
proroghe  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  11  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.)  anche  nelle  more  della 
formalizzazione della stipula della convenzione -  come meglio specificato nel quadro economico sotto 
riportato:

Voci di spesa Importi

Appalto  per  il  servizio,  sino  ad  un  massimo  di  20  animali,  di  custodia, 
mantenimento,  gestione  sanitaria  e  assistenza  medico-veterinaria  degli  stessi 
presso un canile privato convenzionato, per la durata di 19 mesi.

Euro     85.500,00

IVA al 22% su euro 85.500,00 Euro     18.810,00

Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 Euro       1.368,00

Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 Euro          342,00

Totale Euro     106.020,00

considerato che non sono previsti oneri per la sicurezza, né necessita elaborare il DUVRI di cui all'art.  
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26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in quanto le attività non si svolgono in ambienti del Comune di Trieste o 
in presenza di personale comunale e quindi non sussistono rischi interferenziali;

ritenuto  pertanto  di  rideterminare  gli  impegni  assunti  con  determinazione  dirigenziale  918/2022 
azzerando   le  prenotazioni  n  20220036938  e  n.  20230018173  e  assumendo  nuovi  impegni,  senza 
imprevisti,  per l'importo complessivo di euro 106.020,00 come indicato nel quadro economico;

ritenuto quindi di  impegnare e la spesa complessiva di euro 106.020,00 IVA inclusa, al C.E. 1666-E0001, 
Capitolo 239100 Altri servizi per i servizi di tutela animali, di cui euro 38.131,32 sul Bilancio 2022 ed euro 
67.888,68 sul Bilancio 2023  di cui euro 66.178,68 per il  servizio in argomento ed euro 1.710,00 per 
incentivi e fondo innovazione;

dato atto che è rimandata  a  successiva  determinazione la  definizione puntuale  delle  partizioni  degli 
incentivi di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016  e del gruppo di lavoro;

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;

dato atto che dal 1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, 
commi  3  e  5,  del  D.Lgs.  267/2000 così  come modificato  dal  D.Lgs.  126/2014  e  che  pertanto  può 
effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti;

atteso peraltro che la spesa in argomento deroga al principio suddetto dei dodicesimi in quanto la stessa 
deriva da un obbligo di legge (tutela delle condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali);

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii., il programma 
dei conseguenti pagamenti degli impegni di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 1756/2021 del 14.5.2021 della Direzione Generale e Risorse 
Umane a firma del Sindaco, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale ad interim sulla struttura 
“Servizio Ambiente ed Energia”, decorrente dal 1.6.2021  alla dott.ssa Francesca Dambrosi;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

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;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1) di procedere all'affidamento del servizio di custodia, mantenimento, gestione sanitaria e assistenza 
medico veterinaria, sino ad un massimo di 20 cani vaganti o rinunciati o ricoverati d'autorità, per la 
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durata di 19 mesi, alla società ALLEVAMENTO DELLE VALLATE BOSCATO VINCENZO di Boscato 
Rosa,  Carla  e  Umberto s.s.  -  Brazzano di  Cormons  (GO) CF 01031870312 per  l'importo  di  euro 
85.500,00 IVA, imprevisti ed altri oneri esclusi;  

2) di dare atto che l'affidamento del servizio avviene ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016  e  s.m.i.  con  il  criterio  dell”offerta  economicamente  più  vantaggiosa”,  esclusivamente  basata 
sull'offerta tecnico-qualitativa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. considerato 
che l'elemento prezzo, riferito alle tariffe minime concernenti le spese  che i comuni sostengono per la 
custodia e la cura degli animali, è contenuto nel testo tipo della convenzione di cui al citato comma 2 
dell'art. 9 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19.10.2017 n.0241/Pres. e s.m.i. ed è da ritenersi  
quindi già fissato e prestabilito; 
3) che il servizio avrà durata di 19 mesi con decorrenza dal 1.6.2022 e quindi per il periodo dal 1.6.2022  
al 31.12.2023, anche nelle more della stipula contrattuale, fatte salve eventuali proroghe ai sensi dell'art.  
106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;

4) di approvare, relativamente al punto 1., la spesa complessiva di euro 106.020,00 IVA inclusa, pari ad 
euro 85.500,00 per l'esecuzione del servizio, euro 18.810,00 per IVA al 22%, euro 1.368,00 per gli 
incentivi tecnici di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 ed euro 342,00 per il fondo innovazione di cui all'art.  
113 del D.Lgs 50/2016;

5) di approvare il seguente quadro economico  relativo alla spesa di euro 106.020,00 per l'espletamento 
del servizio di cui al punto 1. cosi' articolata:  

Voci di spesa Importi

Appalto  per  il  servizio,  sino  ad  un  massimo  di  20  animali,  di  custodia, 
mantenimento, gestione sanitaria e assistenza medico-veterinaria degli stessi 
presso un canile privato convenzionato, per la durata di 19 mesi.

Euro     85.500,00

IVA al 22% su euro 85.500,00 Euro      18.810,00

Fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 Euro        1.368,00

Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro          342,00

Totale Euro    106.020,00

   6) di apportare le seguenti variazioni prenotazioni di cui alla determinazione dirigenziale 918/2022 del 
29.4.2022 di seguito elencati : 

Anno Impegno/Pren. Sub Descrizione Cap Importo Segno 
Variazione Note

2022 20220036938 0 Appalto serv. custodia, manten., 
gest. sanitaria e assist. medico-

00239100 41.791,06 -  
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veterinaria 20 cani dal 01/06/22 
a

2023 20230018173 0 Appalto serv. custodia, manten., 
gest. sanitaria e assist. medico-
veterinaria 20 cani dal 01/06/22 
a

00239100 66.498,94 -  

       

7) di impegnare la spesa complessiva di euro 106.020,00 ai capitoli di seguito elencati :  

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2022 002391
00

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

02378 U.1.03.02.
99.999

00003 03003 N 38131,32 2022:3813
1,32;

2023 002391
00

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

02378 U.1.03.02.
99.999

00003 03003 N 66178,68 2022:6617
8,68;

2023 002391
00

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

02378 U.1.03.02.
99.999

00003 03003 N 1.368,00 2023:1368,
00: fondo 
incentivi 
funzioni 
tecniche 

2023 002391
00

ALTRI SERVIZI 
PER I SERVIZI DI 
TUTELA ANIMALI

02378 U.1.03.02.
99.999

00003 03003 N 342,00 2023:342,0
0; fondo 
per 
l'innovazio
ne 

8)  di dare atto che   1 gennaio 2022 questo Comune si trova in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 
163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e che  pertanto può 
effettuare mensilmente, per ciascun intervento, spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti ma che la spesa in argomento 
deroga al principio suddetto dei dodicesimi in quanto la stessa deriva da un obbligo di legge (tutela delle 
condizioni di salute, di benessere e rispetto degli animali);

9) di dare atto altresì che l'obbligazione giuridicamente perfezionata verrà a scadenza per euro 38.131,32 
nel 2022 e per euro  67.888,68 nel 2023 di cui euro 66.178,68 per il  servizio in argomento ed euro 
1.710,00 per incentivi e fondo innovazione ; 

10) di dare atto infine che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:
- anno 2022 - euro   38.131,32;
- anno 2023 - euro   67.888,68.

  
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

              (dott.ssa Francesca Dambrosi)
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