
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 686 del 17/04/2019

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

Oggetto
:

Impegno di spesa servizio di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del 
Comune di Civitavecchia e della Direzione Sanitaria del Canile Comunale fino al 
30/04/2019. Dott.ssa Cinzia GATTOZZI - P. IVA 03982821005. 

Premesso che
- questo Comune si avvale della Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, in qualità di Direttore Sanitario 

della Clinica Veterinaria sita in Civitavecchia Via Altiero Spinelli, la quale fornisce il servizio 
di assistenza veterinaria attiva 24 ore su 24 degli animali d’affezione del Comune di 
Civitavecchia, feriti e/o infortunati, e la Direzione sanitaria del canile comunale;

- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente n. 2027  del 09/11/2018 è stata affidata 
la prosecuzione del  Servizio  di pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune 
di Civitavecchia, feriti e/o infortunati, compreso l’incarico della Direzione Sanitaria del canile 
comunale fino al 31/12/2018, 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;

Dato atto che
- il Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria di 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 il Documento Unico di Gara Europeo (D.G.U.E), 
acquisito agli atti di questo Ente al prot.n. 32627 in data 08/04/2019al fine della comprova 
anche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;

- con note prot. nn. 29834, 29835, 29836, 29837 del 29/03/2019 si è proceduto alla richiesta 
verifica requisiti di carattere generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 della Clinica Veterinaria 
Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 
03982821005;

- in data 01/04/2019 al prot. n. 30131 e n. 30156 sono stati acquisiti agli atti di questo Ente i 
certificati dei Carichi Pendenti e del Casellario Giudiziale;

- in data 08/04/2019 al prot. n. 32636 è stata acquisita agli atti di questo Ente l’attestazione 
iscrizione e regolarità contributiva della Dott.ssa GATTOZZI CINZIA, C.F. 
GTTCNZ61E45H501B rilasciata dall’ENPAV;



- in data 08/04/2019 al prot. n. 32632 è stata acquisita agli atti di questo Ente la dichiarazione del 
conto corrente dedicato ai sensi della legge 136/2010;

- in data 11/04/2019 al prot. 34061 è stata acquisita agli atti di questo Ente la comunicazione 
dell’Agenzia delle Entrate di Civitavecchia della verifica circa il rispetto degli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse;

Considerato che
- con Determinazione Dirigenziale  n. 404 del 12/03/2019 si è proceduto 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;

Preso atto
- della proposta del Responsabile del Procedimento di provvedere temporaneamente, per la 

salvaguardia e tutela degli animali e nelle more della conclusione della procedura di gara di cui 
alla suddetta Determinazione Dirigenziale n. 404/2019, all’impegno di spesa del servizio di 
pronto soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune di Civitavecchia e della Direzione 
Sanitaria del Canile Comunale fino al 30/04/2019 in favore della Dott.ssa Cinzia GATTOZZI - 
P. IVA 03982821005, per l’importo complessivo di € 8.000,00  IVA inclusa;

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.;
- 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, ai fini della 

salvaguardia e tutela degli animali e nelle more della conclusione della procedura di gara di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 404/2019, all’impegno di spesa del servizio di pronto 
soccorso 24/24h degli animali d’affezione del Comune di Civitavecchia e della Direzione 
Sanitaria del Canile Comunale fino al 30/04/2019 in favore della Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, 
Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia -  P. IVA 03982821005, per l’importo 
complessivo a misura di € 8.000,00 IVA inclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i.;

- di stabilire, nelle more della conclusione della procedura di gara di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n. 404/2019, 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 30/04/2019 agli stessi patti e condizioni della precedente 
Determinazione Dirigenziale n. 396/2018 fino al 30/04/2019;

• incarico della Direzione Sanitaria del Canile Comunale fino al 30/04/2019 al corrispettivo 
mensile di € 513,00 oltre IVA  ed espletamento delle seguenti attività:
o effettuare n. 2 visite cliniche di massa sistematiche settimanali negli animali ricoverati 

nel canile a seguito della valutazione delle schede cliniche dei singoli soggetti;
o effettuare visite cliniche dei singoli soggetti in stato di sofferenza indicati dai custodi 

degli stessi;
o programmare un piano sanitario del canile (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, 

programmi di prevenzione, ecc.);
o garantire reperibilità H24;
o effettuare un controllo settimanale sull’alimentazione dell’animale;
o controllare le scorte farmaceutiche (messe a disposizione dell’Amministrazione 

comunale) con tenuta del registro di carico e scarico;
o effettuare controllo settimanale del registro di carico – scarico degli animali;
o controllare direttamente eventuali adozioni;
o collaborare nel rispetto reciproco e per quanto previsto dalla normativa vigente con le 

associazioni animaliste che collaborano nella gestione del canile comunale;
o presenza c/o il canile comunale n. 2 giorni a settimana;
o 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 C. GATTOZZI;

• durata del contratto: fino al 30/04/2019 o esaurimento delle risorse economiche disponibili,  
fatto salvo eventuale conclusione anticipata  a seguito di conclusione della procedura di gara 
di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 404/2019; In tal caso la Dott.ssa C. GATTOZZI 
non avrà nulla a pretendere per indennizzi e/o danni;

• importo del contratto a misura di € 8.000,00 compreso IVA (di cui € 2.052,00 oltre IVA per 
la Direzione sanitaria del canile comunale); 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 € 8.000,00 compreso IVA sul Capitolo 8022 del  bilancio 
esercizio 2019 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 30/04/2018;

- 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, nonché alla Società CSP Srl ed alla ASL 
RM4 per quanto di rispettiva competenza;



• ai fini della tracciabilità il CIG è ZF827D2DD1;
- 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)

   

          
   


