Comune di Zambrone
Provincia di Vibo Valentia
Tel. 0963-392022 - Fax 0963-392023
UFFICIO AFFARI GENERALI
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 73 del 28/07/2011
OGGETTO: Impegno di spesa, approvazione schema di convenzione ed affidamento diretto del servizio di
custodia cani randagi nel territorio comunale - periodo 01.08.2011 - 31.07.2013.
CUP H69E11000910004 .
CIG 2983828CBF
Il Responsabile del Servizio
Nel proprio ufficio in data soprassegnata;
Richiamato il decreto di nomina n° 03 del 16.05.2011, con il quale al sottoscritto è stata affidata la
responsabilità della gestione del proprio servizio con il potere di assumere gli atti d’impegno di spesa;
Visto il Bilancio annuale di previsione;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 30 del 10.11.2007 ad oggetto: "Approvazione regolamento per i
lavori , le forniture ed i servizi in economia. Revoca deliberazione C.C. n° 08/2002 ", esecutiva;
Accertata la disponibilità esistente sugli interventi in bilancio attribuiti per la gestione del servizio;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visti i vigenti Regolamenti Comunali dei contratti e di contabilità;
Visti gli artt. 107, 183 e 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267;
Atteso che la presente, comportando impegno spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183 comma 8, del
Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Atteso, che la presente, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa, sarà pubblicata
all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi;
PREMESSO
-

-

-

-

-

-

che occorre mantenere il servizio di custodia cani randagi presso strutture private, idoneamente attrezzate
per tale scopo, già istituito con delibera G.M. n. 44 del 19.4.2000;
che, essendo questo Ente sprovvisto di canile comunale, con delibera n° 59 del 10.06.2011 la Giunta
Comunale impartiva atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per l’indizione di una gara a procedura
aperta per l’affidamento, a ditta specializzata nel settore, del servizio di custodia dei cani randagi nel
territorio comunale;
che con propria determina n. 67 del 12.07.2011 quest’Ufficio approvava il relativo bando prot. n. 3472
ed indiceva la gara suddetta, previa pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line sul sito internet dell’Ente;
che entro i termini fissati nel bando non veniva presentata alcuna offerta e con determina n. 69 del
18.07.2011 veniva dichiarato deserto l’esperimento di gara;
tenuto conto che sino alla data del prossimo 31 luglio il servizio in argomento risulta svolto dalla ditta
"Futur Edil S.n.c.” di Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope, Santa Domenica di Ricadi (VV), a
seguito di regolare contratto stipulato in data 30.10.2009;
che in questo settore viene comunque registrata una forte carenza di strutture specializzate ed operanti;
che con propria nota del 07/07/2011, acquisita agli atti in data 11/07/2001 col n. 3724 di protocollo, la
ditta Futur Edil S.n.c. di cui sopra manifestava la propria disponibilità a proseguire lo svolgimento del
servizio previo riesame e minimo ritocco del corrispettivo e delle condizioni contrattuali;
tenuto conto che mancano solo pochi giorni alla scadenza del contratto attualmente in essere e che si
rende pertanto assolutamente urgente procedere all’affidamento del servizio, onde evitare vuoti
contrattuali che causerebbero grave disservizio;
che, per via dell’imminente scadenza del contratto, non vi è la possibilità di procedere ad ulteriori
esperimenti di gara a procedura aperta;
che, è stata verbalmente 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 discosti, 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:
a) l’importo forfetario annuo che dovrà essere riconosciuto in €. 9.000,00 + I.V.A. (con un aumento
dunque di €. 500,00 annui);

b)

-

-

il numero massimo dei cani da mantenere e custodire per tale cifra dovrà essere abbassato ad undici
(con una riduzione dunque di un cane rispetto all’attuale contratto);
c) 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 11;
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;
tenuto conto che, peraltro, non appare possibile mantenere intatte le condizioni, in termini economici,
contenute nel contratto in essere, data la mancata partecipazione alla gara andata deserta;
Ritenuto poter accettare la proposta che, oltre ad essere equa, permette all’Ente di continuare a garantire,
senza interruzione alcuna nel servizio che ormai è divenuto di fondamentale importanza per l’Ente, oltre
che obbligatorio per legge;
Quantificata in €. 18.000,00 + I.V.A. la spesa presunta necessaria per garantire il servizio di custodia
cani randagi per il periodo dal 01.08.2011 al 31.07.2013;
Precisato che nell’eventualità di superamento del numero massimo di cani da affidare in custodia si
procederà ad assumere un ulteriore impegno spesa;
Visto lo schema di convenzione, contenente la disciplina del rapporto tra le parti, allegato alla presente
determina sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto dover revocare la propria determina n. 67 del 12/07/2011;
Atteso che occorre assumere l’impegno di spesa necessario, nonché approvare lo schema di
convenzione allegato;
DETERMINA

1. di revocare la propria determina n. 67 del 12/07/2011;
2. di approvare lo schema di convenzione che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3. di impegnare, per il servizio di custodia cani randagi nel territorio comunale, la somma di:
- €. 4.500,00 IVA inclusa sull’intervento n° 1030103, ex cap.570 del bilancio 2011;
- €. 10.800,00 IVA inclusa sull’intervento n° 1030103, ex cap.570 del bilancio esercizio 2012;
- €. 6.300,00 IVA inclusa sull’intervento n° 1030103, ex cap.570 del bilancio esercizio 2013;
4. di affidare direttamente alla ditta "Futur Edil S.n.c.” di Pietro Carone & C. con sede in C.da Cagliope,
Santa Domenica di Ricadi (VV), il servizio di custodia e mantenimento cani randagi nel territorio comunale
per il periodo 01/08/2011 – 31/07/2013, previo riconoscimento di un canone forfetario annuo (fino a n. 11
cani) di €. 9.000,00 + I.V.A.;
4. di procedere all’acquisizione della documentazione di rito necessaria prima della stipula del contratto che
sarà comunque subordinato all’esito favorevole dell’informativa antimafia e di ogni altra documentazione
ritenuta necessaria da quest’Ufficio;
5. di dare atto che si procederà alla revoca dell’affidamento in caso di accertamento di una della cause
interdittive ex art. 10 D.P.R. n. 252/1998.
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe TRIPODI

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria sull'intervento n. 1030103 ex cap. 570 "servizio
custodia cani randagi" del bilancio 2011 e di quello pluriennale.
Zambrone, lì 28/07/2011

F.to

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Carlo Giuseppe LO IACONO

Si attesta che copia del presente è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal ________________ per
quindici giorni consecutivi.
Zambrone, lì
Il Responsabile del Servizio
Dott. Fabrizio LO MORO

ALLEGATO “A”

COMUNE DI ZAMBRONE
PROV. DI VIBO VALENTIA
Tel. 0963-392022

Fax 0963-392023

Anno_________

Rep.N.

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CANI RANDAGI
Periodo dal 01.08.2011 al 31.07.2013
L’anno
davanti a me

, il giorno

del mese di

, nella Casa Comunale di Zambrone,

Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune in forma

pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)

, nato a
residente, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale del Comune di
Zambrone, cod. fisc. 00313730798, domiciliato per la carica presso la sede municipale, il quale dichiara
di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune predetto;
b) Il sig. _________________, nato a _____________il ______________, residente in __________
via _____________, legale rappresentante della ditta “ ______________”, con sede
in
________________, via _____________,
comparenti, della cui identità sono personalmente certo, i quali espressamente e spontaneamente dichiarano
di voler rinunciare all’assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Premesso:
- Che con delibera di G.C. N° ______ del _________ veniva impartita direttiva al Responsabile del Servizio
al fine di indire una gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di custodia di cani randagi;
- che con determina n. ______ del ___________ veniva indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento
del servizio di custodia cani randagi ed approvato lo schema di convenzione per l’acquisizione di detto
servizio;
- che dall’esperimento di gara e come da verbale del _________ risultava aggiudicataria del servizio in
questione la ditta ___________________, con sede in ______________ via ______________, la quale ha
offerto un ribasso del _______% sul prezzo a base d’asta di €. ______________ ;
Tutto ciò premesso, di comune accordo, le parti, come sopra costituite , hanno convenuto e stipulato quanto
appresso:
il sig. _____________________, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Affari Generali del
Comune di Zambrone, nel cui nome ed interesse dichiara di operare ed agire, conferisce alla ditta
___________________________,
con
sede
in
___________________,
via
__________________il servizio di custodia cani randagi nel territorio di questo Comune, nel
rispetto delle condizioni stabilite nella convenzione allegata alla determinazione n°______ del
_______________e che viene qui riportata :

ART. 1 - Oggetto della convenzione
Il Comune di Zambrone, provincia di Vibo Valentia, da incarico in esclusiva alla ditta
_________________________”, con sede in ________________, via ______________, il
ricovero, mantenimento ed assistenza cani abbandonati o randagi di questo territorio.

“
servizio di

ART. 2 - Recupero
a) Il recupero viene espletato dal servizio accalappiacani della A..S.P. di Vibo Valentia.
b) Dal momento della consegna dei cani catturati operata dalla ditta incaricata dell’accalappiamento alla
ditta "________________________” , incaricata dal Comune per il servizio di custodia, inizia il conteggio
dei giorni di presenza nella struttura di ricovero.
c) 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 "_______________________”, con sede in
___________________, via _______________, quanto segue:
la somma forfetaria da corrispondere annualmente sarà:
a) €. 9.000,00 + I.V.A. complessivi per i primi undici cani presi in custodia;
b) €. 2,80 + I.V.A. per ogni singolo cane preso in custodia in aggiunta ai primi 11 (previa conferma
della disponibilità di posti da parte della struttura ospitante);
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;
c) Qualora vi fosse qualche cittadino disposto ad adottare un cane, lo stesso potrà farne domanda alla
direzione del canile e la ditta dovrà farne immediata comunicazione al Comune di appartenenza per porre
termine all'erogazione dei fondi per il sostentamento di detto animale;
d)Tutti i cani per il tempo di permanenza nella struttura dovranno essere coperti da assicurazione per
eventuali danni o responsabilità;
e)Qualora si verificasse l'adozione di un cane, al nuovo proprietario dovrà essere consegnata una cartella
clinica ed un tesserino identificativo per le cure e le vaccinazioni del caso.
ART. 6 - Durata della convenzione
La convenzione ha durata per un periodo di anni 2, 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 b).
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 - Controversia
Per qualsiasi controversia derivante la 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, è stata
costituita mediante versamento su c.c.p. n° ________________del ________________, Ufficio P.T. di
_____________, dell’importo di €. _________________e cesserà di avere effetto solo alla scadenza del
contratto;
In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali l’Amministrazione appaltante potrà, di diritto, rivalersi
di propria autorità 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, che le accetta;
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 _______ facciate e numero
righe
_______fin qui, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti, che, a mia richiesta , l’anno dichiarato
conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
L’Appaltatore

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale
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