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Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento carcasse di animali. Affidamento alla Ditta COGEA 

Service srl sede operativa ed uffici in Via delle Valli snc 04011 Aprilia ( LT), sede 

legale Piazza S.E. Pellettier, 28  Roma - C.F. 10067141001  

 

 

 

Premesso che 

- Alla Sezione  Ambiente e Beni Culturali afferisce la competenza in materia di gestione del 

canile municipale e del servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del 

Comune di Civitavecchia attualmente affidati alla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia Gattozzi; 
Visto 

- l’obbligatorietà qualora deceda un animale di avvalersi di una ditta specializzata e autorizzata 

alla raccolta, trasporto e smaltimento della carcassa dell’animale medesimo; 

- è necessario provvedere  al servizio di ritiro e smaltimento di carcasse di gatto  prelevati dalla 

clinica veterinaria della dottoressa Cinzia Gattozzi; 

- è necessario provvedere altresì ad assicurare il servizio di ritiro e smaltimento di carcasse di 

cane presso il canile Municipale sito in via delle antiche Mole n. 4; 

- le segnalazioni del Comando di Polizia Locale di richieste di intervento a seguito di 

ritrovamento di carcasse di animali abbandonati; 

Atteso che 

- il Servizio Ambiente si è avvalso della Ditta COGEA  SERVICE” srl, con sede operativa ed 

uffici in Via delle Valli snc 04011 Aprilia ( LT) e sede legale Piazza S.E. Pellettier, 28  Roma - 

C.F. 10067141001; 

- l’importo della spesa risulta contenuto nei limiti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D. Lgs. n. 

50/2016.; 

Considerato che 

- il Servizio Ambiente ha provveduto a contattare la Ditta, che si è resa disponibile allo 

svolgimento del servizio di ritiro e/o smaltimento carcasse di animali  alle stesse condizioni 

economiche applicate lo scorso anno, così come dettagliato nel preventivo agli atti con Prot.nr. 

43354 del 26/05/2017; 

- la ditta è in possesso di DURC regolare prot. INAIL  7158453 emesso in data 14/04/2017 

scadenza 12/08/2017; 



Sentito 

- il parere favorevole del Responsabile del Procedimento in ordine all’affidamento alla Ditta 

COGEA  SERVICE” srl di Roma, con sede operativa ed uffici in Via delle Valli snc – 04011 

Aprilia (LT) - e sede legale Piazza S.E. Pellettier, 28  Roma - C.F. 10067141001 l’espletamento 

del servizio di raccolta / ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali per l’importo 

complessivo di € 3.000,00 IVA inclusa; 

Ritenuto 

- di dover impegnare  la somma di € 3.000,00 a favore della COGEA  SERVICE” srl di Roma, 

con sede operativa ed uffici in Via delle Valli snc – 04011 Aprilia ( LT) - e sede legale Piazza 

S.E. Pellettier, 28  Roma - C.F. 10067141001, al fine di garantire il  servizio di raccolta e 

smaltimento carcasse di animali; 

Visto  

- la Deliberazione  C.C. n. 31 del 20/04/2017 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- la deliberazione di C.C. n. 32 del 20/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019; 

- il D.Lgs. n. 50/2016.;  

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;  

- l’art. 107 e l’art. 184 del Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente, Beni Culturali e Gestione del 

Territorio;  

per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato 

 

 

DETERMINA 

- di procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla 

Ditta COGEA  SERVICE” srl di Roma, con sede operativa ed uffici in Via delle Valli snc – 

04011 Aprilia (LT) - e sede legale Piazza S.E. Pellettier, 28  Roma - C.F. 10067141001 

l’espletamento del servizio di raccolta / ritiro, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali 

per l’importo complessivo di € 3.000,00 IVA inclusa (€ 2.459,02 + IVA 22%); 

- di  assumere impegno di spesa di € 3.000,00 a favore della COGEA  SERVICE” srl di Roma, 

con sede operativa ed uffici in Via delle Valli snc – 04011 Aprilia ( LT) - e sede legale Piazza 

S.E. Pellettier, 28  Roma - C.F. 10067141001, al fine di garantire il  servizio di raccolta e 

smaltimento carcasse di animali al  capitolo 1717 del bilancio di previsione anno 2017; 

- di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e 

s.m.i.  il codice CIG è   Z511ECF560;  

- di disporre: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

 la  trasmissione ai Servizi Finanziari per i connessi e conseguenti adempimenti di cui all’art. 

151, 183 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line di questo Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32 della L. n. 69/2009 e s.m.i.. 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

    PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A. 

(Atto firmato digitalmente) 

 

 

    

 



            

     

 


