
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 722 del 29/04/2019

(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. CIG 
Z7D278025E. Gara Procedura aperta - Aggiudicazione alla Clinica Veterinaria 
Dott.ssa Cinzia GATTOZZI Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia - P. IVA 
03982821005. 

Premesso che
- Con Determinazione Dirigenziale n. 404 del 12/03/2019 è stata indetta 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;

Dato atto che
- con Bando, Disciplinare e la documentazione di gara, pubblicati all’Albo Pretorio comunale dal 

15/03/2019 al 15/04/2019, è stato stabilito il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte il giorno 15/04/2019 alle ore 12,00;

- nel termine di scadenza della presentazione delle offerte fissato, a pena di esclusione, per le ore 
12,00 del giorno 15/04/2019 è pervenuta agli atti di questo Ente la domanda del concorrente 
Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia Gattozzi, Via A. Spinelli 00053 Civitavecchia, Partita IVA 
03982821005 acquisita agli atti di questo Ente al Prot. n. 34314 del 11/04/2019;

- come si rileva dal Verbale di gara del 16/04/2019, espletata in seduta pubblica, a seguito della 
apertura del plico contenente la documentazione amministrativa e alla verifica della medesima, 
si è proceduto  all’apertura della busta contenente l’offerta economica del concorrente ammesso 
Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia Gattozzi, Partita IVA 03982821005, che ha offerto il ribasso 
del 2,00% (duepercento/00) sull’importo del servizio posto a base di gara;

Preso atto
- delle risultanze del verbale di gara del 16/04/2019 in forza del quale, 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”, risulta l’aggiudicazione 



provvisoria della Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia Gattozzi, Via A. Spinelli 00053 
Civitavecchia Partita IVA 03982821005, che ha presentato l’offerta avente il ribasso 
percentuale pari al 2% offerto rispetto all’importo del servizio posto a base di gara pari ad € 
39.800,00 oltre IVA al 22%, risultando l’importo netto di aggiudicazione a misura pari ad € 
39.004,00 oltre IVA come per legge per un importo complessivo di € 47.584,88;

Considerato che
- con note prot. nn. 29834, 29835, 29836 e 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;

- 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 
11/04/2019;

- 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 n. 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;

Ritenuto
- di approvare le risultanze del verbale di gara redatto in seduta pubblica il giorno 16/04/2019, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente 
all’aggiudicazione alla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 
00053 Civitavecchia (RM) - P. IVA 03982821005, che ha presentato l’offerta avente il ribasso 
percentuale pari al 2% offerto rispetto all’importo del servizio posto a base di gara pari ad € 
39.800,00 oltre IVA al 22%, risultando l’importo netto di aggiudicazione a misura pari ad € 
39.004,00 oltre IVA come per legge per un importo complessivo di € 47.584,88 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;

- di dare atto che la Determinazione di aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Procedimento;
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;
- gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;
- gli artt. 107, 183 e 192 e segg. del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Settore Ambiente e Beni Culturali;



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

- di approvare le risultanze del verbale di gara redatto in seduta pubblica il giorno 16/04/2019, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di procedere all’aggiudicazione definitiva 
alla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 
Civitavecchia (RM) - P. IVA 03982821005, che ha presentato l’offerta avente il ribasso 
percentuale pari al 2% offerto rispetto all’importo del servizio posto a base di gara pari ad € 
39.800,00 oltre IVA al 22%, risultando l’importo netto di aggiudicazione a misura pari ad € 
39.004,00 oltre IVA come per legge per un importo complessivo di € 47.584,88, 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;

- di dare atto che la Determinazione di aggiudicazione risulta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 
7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- di assumere impegno di spesa di complessivi € 47.584,88 IVA inclusa:
• per l’importo di € 24.000,00 sul capitolo  8022 “incarichi esterni servizio sostenibilità 

ambientale” prenotaz.766 esercizio 2019 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 
404/2019;

• per l’importo di € 23.584,88 sul capitolo  8022 “incarichi esterni servizio sostenibilità 
ambientale” pr. 24 esercizio 2020 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 404/2019;

in favore della Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 
Civitavecchia (RM) - P. IVA 03982821005, 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;

- di dare atto che Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 
Civitavecchia (RM) - P. IVA 03982821005, prima della sottoscrizione del contratto / presente 
Determinazione, dovrà costituire e presentare:
• garanzia definitiva, a scelta della Ditta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le 

modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, nella misura e termini 
dell’art. 103 comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e quindi di importo pari al 10,00 % 
dell'importo contrattuale pari ad € 3.900,40 = (10,00% x € 39.004,00); La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante;

• polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con 
validità non inferiore alla durata del servizio;

- 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 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 in 
conformità al Capitolato Speciale d’oneri sottoscritto per accettazione dalla Clinica 
Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia (RM) 
- P. IVA 03982821005;

• l’oggetto è 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 in conformità al Capitolato Speciale 
d’oneri sottoscritto per accettazione dalla Clinica Veterinaria Dott.ssa Cinzia GATTOZZI, 



Via Altiero Spinelli snc 00053 Civitavecchia (RM) - P. IVA 03982821005, per l’importo 
netto di aggiudicazione a misura pari ad € 39.004,00 oltre IVA come per legge per un 
importo complessivo di € 47.584,88; Il corrispettivo del servizio sarà liquidato in rate 
mensili posticipate, previa presentazione di report delle attività svolte, documentazione 
fiscale e verifica della regolarità contributiva e verrà determinato a misura applicando le 
seguenti tariffe e onorari (decurtati del ribasso offerto del 2%) ed oltre IVA di legge per le 
prestazioni appresso specificate:  
Tabella

Descrizione Importo unitario 
(euro)

a) Servizio di pronto soccorso di animali randagi e d’affezione
- Visita ordinaria unica €/cad    19,50
- Certificati o attestazioni oltre la visita €/cad    12,00
- Degenza giornaliera €/cad      5,50
- Eutanasia (previa anestesia con costo incluso) €/cad    48,50
- Sedazione €/cad    12,00
- Anestesia locale per refrigerazione €/cad    13,00
- Anestesia locale per infiltrazione €/cad    13,00
- Anestesia tronculare €/cad    12,00
- Anestesia generale per inoculazione e.v. €/cad    16,00
- Anestesia generale per inoculazione i.m. €/cad    15,00
- Anestesia generale gassosa €/cad    29,00
- Intubazione tracheale d’urgenza €/cad    16,00
- Rianimazione respiratoria con ventilazione automatica (compresa 

intubazione) €/cad    89,00

- Ecografia oculare €/cad    35,00
- Ecografia toracica €/cad    35,00
- Ecografia addominale €/cad    35,00
- Radiologia (le tariffe sono da intendersi per ogni radiogramma; 

nei casi in cui per lo stesso esame siano richiesti più 
radiogrammi, le tariffe di quelli successivi al primo devono essere 
ridotti del 50%)

€/cad    28,00

- Terapia fisica manuale a seduta €/cad    18,00
- Terapia fisica strumentale a seduta €/cad    25,00
- Toeletta di ferita (escluse quelle interessanti tendini, vasi e nervi) 

(interventi di chirurgia generale) €/cad    25,00

- Medicazione unica o prima (compresa quella conseguente ad atti 
operatori) (interventi di chirurgia generale) €/cad    15,00

- Incisione di ascessi o flemmoni (interventi di chirurgia generale) €/cad    22,00
- Svuotamento di ematomi (interventi di chirurgia generale) €/cad    25,00
- Estrazione di corpi estranei superficiali (interventi di chirurgia 

generale) €/cad    25,00

- Estrazione di corpi estranei profondi (interventi di chirurgia 
generale) €/cad    53,50

- Asportazione di neoformazioni superficiali (interventi di 
chirurgia generale) €/cad    30,00

- Asportazione di neoformazioni profonde extracavitarie (interventi €/cad    55,50



di chirurgia generale)
- Trattamento ferite profonde al collo (interventi di chirurgia 

generale) €/cad    55,50

- Sutura cutanea semplice (chirurgia plastica) €/cad    30,00
- Correzione di cicatrice ipertrofica e cheloidea (chirurgia plastica) €/cad    50,00
- Toeletta delle ustioni €/cad    25,00
- Bendaggio semplice con ovatta e garza (ortopedia e 

traumatologia) €/cad    16,50

- Bendaggio con medicazione (ortopedia e traumatologia) €/cad    25,00
- Bendaggio con doccia di immobilizzazione (ortopedia e 

traumatologia) €/cad    34,00

- Bendaggio gessato (ortopedia e traumatologia) €/cad    36,00
- Riduzione incruenta per lussazione traumatica di piccole 

articolazioni €/cad    35,00

- Riduzione incruenta per lussazione traumatica di medie e grandi 
articolazioni €/cad    95,00

- Riduzione incruenta di fratture piccoli segmenti €/cad    35,00
- Riduzione incruenta di fratture medi e grandi segmenti €/cad    95,00
- Riduzione cruenta di lussazioni piccole articolazioni €/cad    93,00
- Asportazione corpi estranei (oculistica - congiuntiva) €/cad      9,50
- Enucleazione (oculistica – bulbo oculare) €/cad    85,50
- Riduzione di prolasso bulbare €/cad    69,00
- Estrazione di dente €/cad    33,00
- Interventi di piccola chirurgia orale €/cad    50,00
- Lavaggio dell’orecchio €/cad    19,00
- Estrazione corpi estranei (otorinolaringoiatria – orecchio esterno) €/cad    12,00
- Estrazione corpi estranei (otorinolaringoiatria – naso e seni 

paranasali) €/cad    22,00

- Smaltimento carcassa animale €/cad    50,00
- Analisi ematochimiche €/cad    30,00
- Test F.I.V. e Fe.L.V. €/cad    35,00
b) Direzione Sanitaria del Canile Comunale
- 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;

€/mese 513,00



- 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.

Per le prestazioni non incluse nella Tabella sopra riportata si farà riferimento all’All. 1 - 
Tabella a) ex art. 2 comma 1: “Medici Veterinari – Prestazioni e relativo valore medio di 
liquidazione” del Decreto del Ministro della Salute 19 luglio 2016 n. 165 che dovranno 
essere preventivamente autorizzate dal Comune e decurtate del ribasso d’asta offerto.
Con il pagamento del corrispettivo l'affidatario si intende compensato, da parte del Comune, 
di qualsiasi spesa ed onere inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato 
speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
Il prezzo di aggiudicazione del servizio si intende fisso e invariabile e non può essere 
oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all’art. 1664 
c.c..

• il contratto a misura sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, 
secondo le norme vigenti c/o il Comune di Civitavecchia, mediante sottoscrizione della 
presente Determinazione di aggiudicazione e comunque previa presentazione della garanzia 
definitiva e della polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso 
terzi (RCVT), con validità non inferiore alla durata del servizio;

• termine di esecuzione: Il servizio in oggetto avrà durata di n. 18 (diciotto) mesi a decorrere 
dalla data di stipula del contratto di servizio (o della consegna del servizio effettuata in via 
d’urgenza, se anteriore) e potrà terminare anticipatamente in caso di raggiungimento / 
contabilizzazione dell’importo oggetto di contratto;

- di dare atto che
 il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Onorina VELARDI;
 ai fini della tracciabilità il CIG è Z7D278025E;
 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, alla ASL 
RM4, al Comando di Polizia Locale e alle Guardie Ecozoofile per quanto di rispettiva 
competenza;

- 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..
 la trasmissione della presente all’ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell’art. 

29 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Il Dirigente
   PEPE GAETANO / ArubaPEC S.p.A.



(Atto firmato digitalmente)

   

          
   


