
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 4 - AMBIENTE, BENI CULTURALI  
sezione ambiente e beni culturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 404 del 12/03/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE 
RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA 
DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE. Adozione Determinazione a 
contrarre per espletamento procedura di gara - CIG Z7D278025E. 

Premesso che
- Il Comune di Civitavecchia tutela tutte le specie animali stabilmente o temporaneamente 

presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza uomo-animale, nel rispetto 
delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e ambientale;

- è necessario garantire:
• il Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione, ovvero di cani e gatti 

rinvenuti feriti o comunque in condizioni tali da necessitare di prestazioni specialistiche di 
medicina veterinaria. Tale servizio prevede la fornitura di adeguate prestazioni medico-
veterinarie quali attività di tipo chirurgico, terapeutico, profilattico, comprensive non solo 
degli interventi di primo soccorso, ma anche degli opportuni accertamenti diagnostici e delle 
eventuali cure specialistiche che dovessero rendersi necessarie. In particolare gli interventi 
sanitari saranno garantiti a cani e gatti ed altri animali rinvenuti feriti, malati o traumatizzati 
nell’ambito del territorio del Comune di Civitavecchia. Le prestazioni d’urgenza dovranno 
essere effettuate al fine di provvedere alla visita, e all’eventuale ricovero dell’animale 
affidato in cura, che deve essere garantito il prima possibile e comunque obbligatoriamente 
entro e non oltre il termine di un’ora dalla richiesta. Il servizio dovrà essere assicurato 24 
ore su 24, sia nei giorni feriali che nei giorni festivi. Di ogni intervento effettuato dovrà 
essere redatto apposito verbale con le specifiche e i dettagli delle prestazioni effettuate che 
verranno inoltrati nel report mensile al Servizio Ambiente;

• la Direzione Sanitaria del Canile Comunale (sito in località Le Molacce a Civitavecchia)ed 
espletamento delle seguenti attività:
 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 del soggetto affidatario;

Considerato che
- è stato predisposto Capitolato Speciale d’oneri per l’espletamento del “SERVIZIO DI PRONTO 

SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE 
COMUNALE”, per una durata di n. 18 (diciotto) mesi ed un importo complessivo a base d’asta 
di € 39.800,00 oltre IVA di legge al 22%;

Ritenuto
- di procedere all’individuazione degli offerenti mediante procedura aperta ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 59, comma 1 e 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio del minor prezzo rispetto a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 
n. 50/2016 e di applicare, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 
50/2016; Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

Visto
- la Deliberazione di C.C. n. 18 del 05/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di 

aggiornamento al DUP periodo 2019/2021;
- la Deliberazione di C.C. n. 19 del 05/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019-2021.
- 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.;
- gli artt. 32, 36, 59, 60, 71, 72 e 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 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 procedere alla indizione di procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 

1 e 60, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo rispetto 
a quello a base d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
“SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE 
RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA 



DIREZIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE”, per una durata di n. 18 (diciotto) 
mesi ed un importo complessivo a misura a base d’asta di € 39.800,00 oltre IVA di legge al 22% 
ed un importo totale di € 48.556,00, nel rispetto del Capitolato Speciale d’oneri;

- di dare atto che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo rispetto a quello a base 
d’asta, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e di applicare, ai sensi dell’art. 97 
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; Comunque la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello dell’espletamento del “SERVIZIO 

DI PRONTO SOCCORSO ANIMALI RANDAGI E D’AFFEZIONE RINVENUTI SUL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA E DELLA DIREZIONE 
SANITARIA DEL CANILE COMUNALE”, da eseguire in conformità al Capitolato 
Speciale d’oneri;

• 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 a misura applicando le tariffe e onorari (decurtati del ribasso offerto) di cui al 
Capitolato Speciale d’oneri;

• la durata del contratto è di n. 18 (diciotto) mesi;
• il corrispettivo  a base d’asta per il servizio è di € 39.800,00 oltre I.V.A. come per legge al 

22% ed importo complessivo di € 48.556,00, Codice CIG Z7D278025E;
- di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri, il modello 

della domanda, il modello dell’offerta economica ed il modello di Formulario DGUE;
- di stabilire in 30 (trenta) giorni il termine di pubblicazione del Bando e della documentazione di 

gara all’Albo Pretorio e nella sezione Bandi e Gare del sito internet del Comune, durante i quali 
gli operatori economici interessati possono presentare un'offerta;

- di assumere impegno di spesa di € 48.556,00 IVA inclusa:
• per € 24.000,00 sul Capitolo 8022 “Incarichi esterni servizio sostenibilità ambientale” del 

bilancio esercizio 2019;
• per € 24.556,00 sul Capitolo 8022 “Incarichi esterni servizio sostenibilità ambientale” del 

bilancio esercizio 2020;
-          di dare atto che:

• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI;
• ai fini della tracciabilità il CIG è Z7D278025E;

-          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)

   



          
   


