
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 555 del 02/04/2019

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

Oggetto
:

Impegno di spesa per servizi di ricovero, custodia e mantenimento cani al canile 
sanitario - “Centro Cinofilo del Lago srl” Via Braccianese n. 1 A - 00062 Bracciano 
P.IVA e C.F. 13128101006. 

Premesso che
- questo Comune si avvale del Centro Cinofilo del lago P.IVA e C.F. 13128101006  il quale,  

oltre ad essere   Canile Rifugio,  è anche Canile Sanitario ed  offre assistenza veterinaria attiva 
24 ore su 24 oltre a fornire gli  accertamenti ed interventi previsti dalla normativa che 
regolamenta i canili sanitari, finalizzati all’identificazione e alla valutazione sanitaria e 
comportamentale dell’animale e consistenti, principalmente, nel sottoporre l’animale ad 
osservazione sanitaria, ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia di sterilizzazione, di 
impianto di microchip, d’iscrizione all’anagrafe canina, ed ad ogni altro intervento che si renda 
necessario dal punto di vista sanitario per la stabilizzazione dell’animale,

- con Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 15/11/2018 si è proceduto all’affidamento del 
servizio di canile rifugio, destinato ad ospitare i cani dopo il periodo di permanenza presso il 
canile sanitario, inclusi i cani affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia o temporaneamente 
ospitati su disposizione del Sindaco per una durata di 6 (sei) mesi e un numero di circa 30 
(trenta) cani alla Ditta Allevamento della Valle di Faul di Venanzi Mario - P.IVA 01833910563, 
Via Aurelia Bis 165 Cap. 01019 Vetralla (VT);

Dato atto che
- il Direttore Sanitario del Centro Cinofilo del Lago srl - Via Braccianese 1,A 00062, Bracciano 

(RM) P.IVA e C.F. 13128101006, Dr. Angelo LANDI nato a Bracciano  il 13/03/1958 ed ivi 
residente in Via del Cannone  n. 7, C.F. LND NGL 58C13B114E,  a seguito di richiesta da parte 
del Servizio Ambiente,  ha trasmesso il Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E), 
acquisito agli atti di questo Ente al prot.n. 17943 in data 26/02/2019 al fine della comprova 
anche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

- con note prot. nn. 18120, 1812, 18122 e 18124 del 27/02/2019 si è proceduto alla richiesta 
verifica requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto
- della proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere, nelle more di diversa 

organizzazione del servizio, all’affidamento del Servizio di ricovero, custodia e mantenimento 



dei cani al Canile sanitario fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016 al Centro Cinofilo del Lago srl Via Braccianese 1/A 00062 - Bracciano (RM) P.IVA e 
C.F. 13128101006, con le modalità / condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 439 
del 29/03/2018, per un importo netto a misura di € 38.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per 
complessivi € 46.360,00;

- della regolarità del DURC prot. INAIL_15464200 Data richiesta 07/03/2019 Scadenza validità 
05/07/2019;

- della certificazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate acquisita agli atti di questo 
Ente il 28/03/2019 al prot. 29156;

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 L.R. n. 34/1997 - “Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
- l’art. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- Il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio Ambiente e Beni Culturali;
per tutto quanto sopra specificato e richiamato, che appresso si intende integralmente riportato,

DETERMINA
- di prendere atto della proposta del Responsabile del Procedimento e di provvedere 

all’assunzione dell’impegno di spesa per il Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei 
cani al Canile sanitario fino al 31/12/2019, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 
50/2016, al Centro Cinofilo del Lago srl Via Braccianese 1/A 00062 - Bracciano (RM) P.IVA e 
C.F. 13128101006, con le modalità / condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 439 
del 29/03/2018, per un importo netto a misura di € 38.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per 
complessivi € 46.360,00;

- di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., quanto segue:
• fine del contratto:  Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani al Canile 

sanitario, alle condizioni di cui alla Determinazione  Dirigenziale n. 439 del 29/03/2018;
• durata del contratto: fino al 31/12/2019 o esaurimento delle risorse economiche disponibili,  

fatto salvo eventuale conclusione anticipata  a seguito di diversa organizzazione del servizio, 
precisando che in tal caso il Centro Cinofilo del Lago srl P.IVA e C.F. 13128101006 non 
avrà nulla a pretendere e/o richiedere per eventuali danni e/o indennizzi;

• oggetto del contratto: Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani al Canile 
sanitario, alle condizioni di cui alla Determinazione  Dirigenziale n. 439 del 29/03/2018, per 
un importo netto a misura di € 38.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 
46.360,00; i pagamenti saranno effettuati trimestralmente previa trasmissione di report 
contabile / amministrativo del servizio espletato (indicazione degli animali al giorno ospitati 
/ curati) 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 Ditta 
Centro Cinofilo del Lago Srl in segno di integrale accettazione dei patti e condizioni nella 
medesima contenuti;



- di assumere impegno di spesa di € 38.000,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 
46.360,00 in favore del “Centro Cinofilo del Lago Srl”, con sede in Via Braccianese 1/A – 
Bracciano (RM)  P.IVA e C.F. 13128101006, per l’espletamento del Servizio di ricovero, 
custodia e mantenimento dei cani al Canile sanitario, al  valere sul Capitolo 1709 del bilancio 
esercizio 2019;

- di dare atto che
• il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI;
• la presente Determinazione sarà inviata alla Ditta “Centro Cinofilo del Lago Srl”, con sede 

in Via Braccianese 1/A – Bracciano (RM)  P.IVA  e C.F. 13128101006, per la sottoscrizione 
in segno di integrale accettazione, nonché alla ASLRM4 per quanto di competenza;

• ai fini della tracciabilità il CIG è Z34277A623;
- 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)

   

          
   


