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Oggetto: Affidamento  prosecuzione servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali 

d’affezione del Comune di Civitavecchia e incarico della Direzione Sanitaria del Canile 

Comunale fino al 31-12-2017. Dott.ssa Cinzia GATTOZZI - P. IVA 0398282100  

 

 

 

Premesso che 

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente n. 326 del 23/02/2017 è stato affidato  

alla Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, in qualità di Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria sita 

in Civitavecchia, Via Altiero Spinelli, Partita IVA 03982821005 il servizio di pronto soccorso 

24/24h degli animali d’affezione del Comune di Civitavecchia, feriti e/o infortunati per una 

spesa stimata di € 12.500,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di 15.250,00; 

Atteso che 

- così come previsto dalla vigente normativa in materia, è necessario garantire gli interventi di 

pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune di Civitavecchia, feriti e/o 

infortunati da parte di medico veterinario; 

- è necessario affidare anche l’incarico della Direzione Sanitaria del canile comunale; 

Dato atto che 

- il Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria  Via Altiero Spinelli 00053 Civitavecchia (RM) 

P.IVA e C.F. 03982821005, Dott.ssa Cinzia GATTOZZI nata a Roma  il 05/05/1961 residente 

in Via Terme di Traiano, n. 38 Civitavecchia C.F. GTTCNZ61E45H501B a seguito di richiesta 

da parte del Servizio Ambiente,  ha trasmesso  la dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

in ordine alla insussistenza di cause ostative all’affidamento di contratti, nonché la disponibilità 

ad espletare anche l’incarico della Direzione Sanitaria del Canile Comunale, responsabile della 

struttura e dell’assistenza degli animali, per il corrispettivo mensile di € 540,00 oltre IVA come 

per legge, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 67412 del 10/08/2017; 

Considerato che 

- il Responsabile del Procedimento ha effettuato la stima dei costi: 

o per la prosecuzione del servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del 

Comune di Civitavecchia per il 2° semestre 2017, agli stessi patti e condizioni della 

precedente Determinazione Dirigenziale n. 326/2017; 



o per l’incarico della Direzione Sanitaria del Canile Comunale fino al 31/12/2017 (euro 

540,00 al mese oltre IVA al 22%); 

per un importo pari a € 9.136,06  oltre IVA 22% importo complessivo di € 11.145,00; 

- il Responsabile del Procedimento ha evidenziato la possibilità di procedere all’affidamento in 

economia della proroga tecnica del servizio in essere di pronto soccorso 24/24h degli animali 

d’affezione fino al 31/12/2017 (secondo semestre 2017) e l’affidamento dell’incarico della 

Direzione Sanitaria del canile comunale fino al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara e/o diversa 

organizzazione del servizio, per la salvaguardia e la tutela degli animali; 

Preso atto  

- della proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere, nelle more dell’espletamento 

di procedure di gara e/o diversa organizzazione del servizio, all’affidamento della proroga 

tecnica del Servizio in essere di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune 

di Civitavecchia, feriti e/o infortunati fino al 31/12/2017 (secondo semestre 2017) e l’incarico 

della Direzione Sanitaria del canile comunale fino al 31/12/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via 

Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 03982821005, per un importo stimato netto 

di € 9.136,06 oltre IVA al 22% ed un importo complessivo di € 11.145,99;  

Visto 

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

nota di aggiornamento al DUP periodo 2017/2019; 

- la Deliberazione di consiglio comunale n. 32 del 20/04/2017, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017/2019; 

- la Legge n. 281/1991 - “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo”; 

- la L. R. n. 34/1997 - “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;  

- la Direttiva Regionale n. 43 del 29 gennaio 2010;  

- l’art.183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;  

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

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

DETERMINA 

- di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e di procedere 

all’affidamento della proroga tecnica del Servizio in essere di pronto soccorso 24/24h degli 

animali d’affezione del Comune di Civitavecchia, feriti e/o infortunati fino al 31/12/2017 

(secondo semestre 2017) e l’incarico della Direzione Sanitaria del canile comunale fino al 

31/12/2017, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Clinica 

Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 

03982821005, per un importo stimato netto di € 9.136,06 oltre IVA al 22% ed un importo 

complessivo di € 11.145,99, nelle more dell’espletamento di procedure di gara e/o diversa 

organizzazione del servizio; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue: 

 oggetto del contratto:   

 servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune di 

Civitavecchia, feriti e/o infortunati e per l’incarico della Direzione Sanitaria del Canile 

Comunale fino al 31/12/2017 (secondo semestre 2017)agli stessi patti e condizioni della 

precedente Determinazione Dirigenziale n. 326/2017; 

 l’incarico della Direzione Sanitaria del Canile Comunale fino al 31/12/2017 

(corrispettivo di euro 540,00 al mese oltre IVA al 22%) ed espletamento delle seguenti 

attivita: 



 effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali 

ricoverati nel canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli 

soggetti; 

 effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi 

degli stessi; 

 programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, 

programmi di prevenzione, ecc.); 

 garantire reperibilità H24; 

 effettuare un controllo settimanale sull’alimentazione dell’animale; 

 controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell’Amministrazione 

comunale) con tenuta del registro di carico e scarico; 

 effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali; 

 controllare direttamente eventuali adozioni; 

 collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con 

le associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale; 

 presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana; 

 eventuali interventi di diagnostica strumentale e di laboratorio verranno effettuati e 

considerati pronto soccorso e, qualora non attuabili c/o il canile comunale, potranno 

essere effettuati c/o la clinica della Dott.ssa GATTOZZI; 

 durata del contratto: fino al 31/12/2017 o esaurimento delle risorse economiche disponibili,  

fatto salvo eventuale conclusione anticipata  a seguito di esperimento di procedure di gara ed 

affidamento a nuovo operatore economico qualificato; 

 importo del contratto: importo netto di € 9.136,06 oltre IVA al 22%, per un importo 

complessivo di €  11.145,99; i pagamenti saranno effettuati bimestralmente previa 

trasmissione di report contabile / amministrativo dei servizi espletati ed acquisizione della 

relativa documentazione fiscale e di regolarità contributiva;  

 modalità: il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti c/o il Comune di 

Civitavecchia, mediante sottoscrizione della presente determinazione da parte della Clinica 

Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, in segno di integrale accettazione dei patti e 

condizioni nella medesima contenuti; 

- di assumere impegno di spesa di € 11.145,99 IVA inclusa, in favore della “Clinica Veterinaria 

Dott.ssa Cinzia GATTOZZI”, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 

03982821005, per l’espletamento del servizio pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione 

del Comune di Civitavecchia, feriti e/o infortunati e per l’incarico della Direzione Sanitaria del 

Canile Comunale fino al 31/12/2017 (secondo semestre 2017) e l’incarico della Direzione 

Sanitaria del canile comunale fino al 31/12/2017 a valere sul Capitolo 8022 del  bilancio 

esercizio 2017; 

- di dare atto che: 

 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI; 

 la presente Determinazione sarà inviata alla “Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia 

GATTOZZI”, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 03982821005, per la 

sottoscrizione in segno di integrale accettazione; 

 la presente Determinazione sarà inviata ad HCS Srl in liquidazione e al Servizio Veterinario 

della ASL RM4; 

 ai fini della tracciabilità il CIG è ZF31FA1ADE; 

- di disporre: 

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

151, 153,183 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) 

 

 

    

 

            

     

 


