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APPALTO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE, SINO AD UN MASSIMO DI N.  4 
BOX LIBERI, PER ALTRETTANTI CANI RANDAGI, NONCHE' PER IL SERVIZIO, 
SINO AD UN MASSIMO DI 10 ANIMALI,  DI  RICOVERO, CUSTODIA, CURA E 
MANTENIMENTO DEGLI STESSI, PER LA DURATA DI 23 MESI. 

RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA
 

La L.R. 11.10.2012 n. 20 “Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione” , pubblicata sul 
B.U.R. n. 42 del 17.10.2012, 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 ed 
abroga (art. 38) la L.R. 39/1990 “Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione  
del  fenomeno  del  randagismo.  Istituzione  dell’anagrafe  canina.” sostituendola  ed  arricchendola  di 
contenuti. 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 7 “strutture di ricovero e custodia” della citata L.R. 20/2012  e s.m.i. “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”.

Al fine di ottemperare a quanto disposto da detta legge regionale e, più in generale, dalla normativa 
vigente in materia, si rende necessario procedere ad una gara d’appalto per individuare la struttura 
più idonea cui affidare il servizio per la messa di ricovero custodia, cura e mantenimento dei cani 
randagi, rinunciati o non affidabili adottabili. 

Gli elaborati progettuali hanno per oggetto la messa a disposizione, sino ad un massimo di n. 4 box 
liberi, per altrettanti cani randagi, nonché il servizio, sino ad un massimo di 10 animali, di ricovero, 
custodia, cura e mantenimento degli stessi  presso un canile privato convenzionato, per la durata di 
23 mesi, compresi quegli animali eventualmente ospitati presso la struttura dell'ALLEVAMENTO 
DELLE VALLATE – BOSCATO VINCENZO di Boscato Rosa, Carla e Umberto s.s. sita a Brazzano 
di Cormons – Gorizia.

L'appalto di servizi in argomento sarà aggiudicato, con riferimento al vigente Regolamento per le 
spese in economia del Comune di Trieste, all'offerta economicamente più vantaggiosa e dovrà es
sere completa degli elementi tecnici e di quelli economici, previsti all'art. 8 – Metodo di aggiudica
zione, con un affidamento in economia per cottimo fiduciario, come indicato al comma 2 dell'art. 2 
– Modalità delle procedure in economia, nonché in applicazione dell'art. 4 – lettera C) di detto Re
golamento, rientrando il servizio medesimo nella tipologia dei servizi sanitari e sociali. L'appalto 
avrà durata di 23 mesi decorrenti presumibilmente dal 1.2.2016.

Per quanto attiene l’aspetto economico viene prevista la  spesa presunta di euro 45.500,00, oneri 
previdenziali,  imprevisti ed IVA inclusi, di cui euro  36.160,00 che costituisce l'importo massimo 



presunto per il ricovero, custodia, cura e mantenimento di un numero massimo di 10 cani e che 
ricomprende altresì il  compenso, posto a base di gara, per la messa a disposizione sino ad un 
massimo di n. 4 box liberi, per altrettanti cani randagi, rinunciati o non affidabili/adottabili, come 
meglio specificato nel quadro economico sotto riportato:

Voci di spesa Importi

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  presso  un  canile  privato 
convenzionato, per la durata di 23 mesi;

Euro   36.160,00

IVA al 22% su euro 36.160,00 Euro    7.955,20

Imprevisti ed oneri previdenziali - IVA inclusa Euro    1.384,80

Totale Euro  45.500,00

Non sono previsti oneri per la sicurezza, né necessita elaborare il DUVRI di cui all'art. 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.

Ai fini dell’espletamento delle procedure inerenti l’affidamento del servizio in argomento, sono sta
ti predisposti i seguenti elaborati progettuali:

– Relazione tecnico-amministrativa (All. A)
– Capitolato d’Oneri (All. B)
– Schema di Convenzione (All. C)
– Schema di Offerta Economica (All. D)
– Schema di Offerta Tecnica (All. E)
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