REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ZAMBRONE
PROV. DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022 Fax 0963-392023
Rep. N. 16

ANNO 2011
CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PER IL PERIODO 01.08.2011 AL 31.07.2013.
CUP H69E11000910004 .

CIG 2983828CBF

L’anno 2011, il giorno trenta del mese di settembre, nella Casa Comunale di Zambrone, davanti a me Dott.
Fabrizio LO MORO, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
1) Sig. Giuseppe Tripodi, nato a Zambrone il 18.12.1958, residente in via Rovigo Snc - 89816 Cessaniti –
VV - ,

nella sua qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Zambrone, P.I.

00313730798, domiciliato per l’incarico presso la sede Municipale, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;
2) La ditta "Futur Edil s.n.c.” di Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi
(VV), P. IVA 02108260791 rappresentata dal sig. Carone Pietro, nato a Vibo Valentia il 05.05.1973,
residente in S. Domenica di Ricadi alla via Roma n. 4;
PREMESSO:
che con delibera di G.C. n° 59 del 10.06.2011, esecutiva, veniva impartita direttiva al Responsabile del
Servizio per l’indizione di una trattativa privata per l’affidamento a ditta specializzata nel settore del servizio
di custodia di cani randagi nel territorio comunale per il periodo 01.08.2011 – 31.07.2013;
che con determina del Responsabile del Servizio Affari Generali n° n. 67 del 12.07.2011 veniva indetta una
gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia cani randagi nel territorio comunale;
che entro il termine di scadenza non sono pervenute offerte e pertanto, con determina n. 69 del 18.07.2011, il
Responsabile del Servizio interessato dichiarava deserta la gara;
Dato atto che il servizio in oggetto può essere affidato in gestione solo a strutture che risultino in possesso
delle prescrizioni di cui al D.M. 14.10.1996 e di cui alla L.R. n. 41 del 05.05.1990 e s.m.i.;
Atteso che le uniche due strutture presenti sul territorio della Provincia di Vibo Valentia in possesso dei
requisiti di cui al citato D.M. 14.10.1996 e di cui alla L.R. n. 41 del 05.05.1990 e s.m.i., non hanno
comunque partecipato ai due esperimenti di gara espletati;
che, rendendosi comunque urgente ed improcrastinabile procedere all’affidamento di detto servizio a ditta
specializzata nel settore, avendo già in carico questo Ente alcuni cani ricoverati presso il canile della ditta

“Futur Edil S.n.c.” di Carone Pietro & C. - C.da Cagliope - Santa Domenica di Ricadi (VV), a seguito di
regolare contratto n. 21 stipulato in data 30.10.2009 e scaduto in data 31.07.2011, veniva contattata la ditta
Futur Edil di cui sopra al fine di verificare la possibilità di addivenire ad un accordo tra le parti che non si
discostasse, se non in misura minima, dalle condizioni già fissate nel bando e contenute nel contratto in
essere;
che l’Azienda, con propria nota del 23/07/2011, acquisita agli atti in data 25/07/2011col n. 4033 di
protocollo, ha in via generale confermato gli impegni e le condizioni già vigenti, ad eccezione di:
- l’importo forfetario annuo che dovrà essere riconosciuto in €. 9.000,00 + I.V.A. (con un aumento dunque di
€. 500,00 annui);
- il numero massimo dei cani da mantenere e custodire per tale cifra dovrà essere abbassato a dieci;
- la presa in custodia e mantenimento di ulteriori cani potrà avvenire, previa conferma della disponibilità di
posti da parte della struttura ospitante, alle stesse condizioni di cui al contratto in essere già dal 30 ottobre
2009 e cioè:
- €. 2,80 + I.V.A. (al giorno) per ogni singolo cane preso in custodia in aggiunta ai primi 10;
- Smaltimento delle carcasse di cani;
- €. 70,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto entro i primi 30 giorni di custodia;
- €. 35,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto dopo i 30 giorni di custodia;
- che, atteso il lasso di tempo già intercorso dalla stipula dell’attuale contratto (due anni), la proposta della
ditta Futur Edil S.n.c. può essere valutata positivamente e sicuramente congrua;
che con determina del Responsabile del Servizio n. 81 del 24/08/2011 veniva aggiudicato in via definitiva il
servizio di custodia cani randagi nel territorio comunale per il periodo dal 01.08.2011 al 31.07.2013,
prevedendo la stipula del contratto sotto condizione risolutiva dell’assenza di cause ostative nell’informativa
antimafia e sotto riserva dell’acquisizione, con esito positivo, della rimanente documentazione;
che la ditta aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva di €. 1.800,00 (millenovecento/00) pari al 10 %
del valore dell'appalto tramite Polizza Fidejussoria n° 80016466 del 30/09/2011 – Unipol Assicurazioni Agenzia 34424 Tropea (VV) in favore del Comune di Zambrone;
Ciò premesso, di comune accordo, le parti, come sopra costituite, hanno convenuto e stipulato quanto
appresso:
il sig. Giuseppe Tripodi, Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Zambrone, affida alla ditta
"Futur Edil s.n.c.” di Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi (VV),
P. IVA 02108260791, come sopra generalizzata, l’appalto del servizio di custodia cani randagi nel territorio
di questo Comune, nel rispetto delle condizioni stabilite nella convenzione allegata alle determinazioni n. 73
del 28/07/2011 e n. 81 del 24/08/2011 e che qui viene riportata:
ART. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Zambrone, provincia di Vibo Valentia, da incarico in esclusiva alla ditta "Futur Edil s.n.c.” di
Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi (VV), P. IVA 021408260791 il
servizio di ricovero, mantenimento ed assistenza cani abbandonati o randagi.
ART. 2 - Recupero
1. Il recupero viene espletato dal servizio accalappiacani della A..S.P. di Vibo Valentia.
2. Dal momento della consegna dei cani catturati, da parte della ditta di accalappiamento, alla ditta "Futur
Edil s.n.c.” di Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi (VV), P. IVA
02108260791, inizia il conteggio dei giorni di presenza nella struttura di ricovero.
3. Tutti i cani catturati saranno momentaneamente introdotti in un'area di quarantena (canile sanitario) al fine
di stabilirne l'effettivo stato di salute, pulizia, trattamento antiparassitario e quindi, se nel frattempo non
richiesti da eventuali proprietari o interessati alla loro adozione, introdotti nel canile rifugio. Tutto in
osservanza della L.R. del 05 maggio 1990, n° 41.

ART. 3 - Mantenimento e pulizia
a) Il mantenimento del cane è a totale carico del comune sul cui territorio il cane è stato accalappiato.
b) Per mantenimento specifichiamo che sono previsti, oltre al mantenimento alimentare, anche la pulizia
giornaliera dei box e la disinfestazione settimanale delle aree verdi destinate alla deambulazione dei cani.

ART. 4 - Costi di mantenimento
Letto l'articolo 3, il Comune si impegna e concorda con la ditta "Futur Edil s.n.c.” di Pietro Carone & C. con
sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi (VV), P. IVA 02108260791, quanto segue: la cifra
forfetaria da corrispondere annualmente è calcolata in:
a) €. 9.000,00 + I.V.A. complessivi per i primi dieci cani presi in custodia;
b) €. 2,80 + I.V.A. per ogni singolo cane preso in custodia in aggiunta ai primi 10;
c) Smaltimento delle carcasse di cani:
1.

€. 70,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto entro i primi 30 giorni di custodia;

2.

€. 35,00 + I.V.A. per ogni cane deceduto dopo i 30 giorni di custodia;

I cani accalappiati saranno ricoverati per almeno 60 gg in canile sanitario. Al termine del periodo di
quarantena i cani andranno in canile rifugio ed ivi resteranno sino ad adozione o morte naturale
sopravvenuta. La ditta si fa carico delle spese di trasporto, dovute alla ditta di accalappiamento, per il
trasferimento dei cani dal Comune di Zambrone sino al canile sanitario.

ART. 5 - Titolo di proprietà
a) Tutti i cani alloggiati nel canile sono di proprietà dei comuni di appartenenza fino al loro decesso o
adozione e la proprietà sarà confermata dal tatuaggio apposto al momento del recupero.
b) La ditta si impegna a stampare periodicamente un giornale da distribuire in tutta la Provincia con le
proposte di adozione dei suddetti cani.

Chiunque volesse adottare uno o più cani disponibili presso il canile ed in carico a questo Ente potrà
rivolgersi alla direzione della struttura la quale ne darà immediata comunicazione al Comune per fini
contabili.
c) Tutti i cani per il tempo di permanenza nella nostra struttura saranno coperti da assicurazione per eventuali
danni o responsabilità.
d) Qualora si verificasse l'adozione di un cane, al nuovo proprietario sarà data una cartella clinica ed un
tesserino personale per le cure e vaccinazioni.
ART. 6 - Durata della convenzione

La convenzione ha durata per il periodo dal 01.08.2011 al 31.07.2013.
ART. 7 - Modalità di pagamento
Si concorda il pagamento a scadenza mensile previa presentazione delle schede e con il calcolo dei giorni
riportati sulle schede stesse (vedi articolo 2 comma 2).

ART. 8 - Obblighi
In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali è facoltà delle parti risolvere immediatamente la presente
convenzione , con tutte le conseguenze di legge e di contratto derivanti.
ART. 9 - Tracciabilità flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto la ditta appaltatrice assume su di
sé tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ed in caso di mancato assolvimento il presente
contratto si risolve di diritto.

ART. 9 - Controversia
Per qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione si intende eletto il domicilio presso la Casa
Comunale di Zambrone ed unico Foro competente quello di Vibo Valentia. La cauzione definitiva, a
copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, per l’importo di €. 1.800,00, è
stata costituita mediante Polizza Fidejussoria n° 80016466 del 30/09/2011 – Unipol Assicurazioni - Agenzia
34424 Tropea (VV) in favore del Comune di Zambrone. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali
l’Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e
l’Impresa appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate.
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti ( imposte, diritti di Segreteria, I.V.A. ecc. ) sono
a carico dell’Impresa appaltatrice. Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui al presente
contratto è soggetto al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n°131. Richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto questo atto, composto
da cinque facciate, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta , l’hanno
dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
L’Appaltatore
Pietro CARONE

Il Responsabile Area Amministrativa
Giuseppe TRIPODI

Il Segretario Comunale
Dott. Fabrizio LO MORO
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