Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
4° SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA COLLETTIVITA'
U.O.C. ATTIVITA' E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Atto N° 255 del 17/03/2020
OGGETTO
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL
D. LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL CANILE/GATTILE COMUNALE SITO IN
VIA DELLE CASERME, 3 ALL'ASSOCIAZIONE ANITA ONLUS PER IL PERIODO
MARZO-APRILE 2020
IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/03/2019, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 – Documento
Unico di programmazione (DUP) e relativi allegati, e successive modifiche;
RICHIAMATO l'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18/08/2000
che
autorizza
l'esercizio
provvisorio
sino
alla
data
dell'approvazione del Bilancio e considerato che il Decreto del Ministero
dell'Interno del 13/12/2019 (pubblicato con G.U. n.295 del 17/12/2019), ha
differito al 31/03/2020 il termine dell'approvazione del Bilancio di cui
all'art. 151, comma 1, del T.U.E.L.;
RICHIAMATE
le normative
vigenti in materia di tutela degli animali da
affezione e prevenzione del randagismo di seguito riportate:
- Legge 14 agosto 1991,
n. 281 – legge quadro in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo;
- Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 e s.m.i.,
- Regolamento Regionale 13 novembre 2001, n. 2 e s.m.i. di attuazione
della L.R. 10/97;
- D.G.R. n. 1314 del 15/09/2012, con oggetto: "Determinazione tariffe che i
Comuni singoli o associati e le Comunità montane debbono applicare per il
mantenimento dei cani randagi ricoverati presso le strutture pubbliche o
private;
- Legge regionale 20 aprile 2015 n. 18 – modifiche alla legge regionale 20
gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e
prevenzione del randagismo”;
CONSIDERATO che in ottemperanza alle sopra citate normative il Comune è
tenuto a provvedere al ricovero, alla custodia e al mantenimento dei cani
trovati in stato di abbandono o maltrattamento sul territorio comunale
nonché a dotarsi di una struttura per la ricettività di gatti rinvenuti

________________________________________________________________________________
Proposta N. 103924 del 13/03/2020
Pag. 1

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
all'interno del territorio comunale;
VISTE:
la
Determina
Dirigenziale
n.
1266
del
30/10/2018
relativa
all'approvazione della Convenzione Reg. n. 4697 del 20/11/2019, con la
quale è stato affidato il Servizio di gestione del Canile e Gattile
Comunale all' Associazione Anita Onlus con sede in via Delle Caserme, 3 Falconara M.ma P.Iva 93041340428, per il periodo 01/11/2018 - 31/10/2019;
- la Determina Dirigenziale n.1195 del 31/10/2019 con la quale è stata
affidata la gestione del canile e gattile per il periodo 01/11/2019 31/12/2019, all'Associazione Anita Onlus con sede in via Delle Caserme, 3 Falconara M.ma P.Iva 93041340428, alle stesse condizioni e modalità di cui
alla
Convenzione
Reg.
n.
4697
del
20/11/2019,
nelle
more
del
perfezionamento della documentazione per l'indizione della gara di
affidamento del servizio in questione;
TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale n. 1477 del 17/12/2019 con
la quale si è proceduto alla proroga tecnica per il mese di gennaio 2020
all'Associazione Anita Onlus per la gestione del canile gattile comunale
sito in Via delle Caserme, 3 , nelle more della conclusione della procedura
di selezione pubblica rivolta alle organizzazioni di volontariato, ai sensi
della l.r. 15/2012;
VISTA:
- la Determinazione Dirigenziale n. 1343 del 03/12/2019 con la quale si è
disposta l’attivazione delle procedure necessarie per l’affidamento per le
annualità 2020 - 2021 del servizio di gestione del Canile e Gattile
Comunale di via Delle Caserme, 3 Falconara M.ma;
- la Determina Dirigenziale n. 86 del 28/01/2020 con cui si da atto della
non aggiudicazione della gara di affidamento del servizio di gestione del
canile/gattile
comunale
in
quanto
la
sola
proposta
pervenuta
dall’Associazione Anita Onlus non risultava coerente con quanto richiesto
dall’Avviso Pubblico e si demanda a successivi atti amministrativi
l’attivazione di nuove procedure di affidamento del servizio in questione;
TENUTO CONTO della Determinazione Dirigenziale n. 1477 del 17/12/2019 con
la quale si è proceduto alla proroga tecnica per il mese di gennaio 2020
all'Associazione Anita Onlus per la gestione del canile gattile comunale
sito in Via delle Caserme, 3 , nelle more della conclusione della procedura
di selezione pubblica rivolta alle organizzazioni di volontariato, ai sensi
della l.r. 15/2012;
TENUTO CONTO altresì della Determinazione Dirigenziale n. 100 del
03/02/2020 con la quale si è proceduto alla proroga tecnica per il mese di
febbraio 2020 all'Associazione Anita Onlus per la gestione del canile
gattile comunale sito in Via delle Caserme, 3, alle stesse condizioni e
modalità di cui alla Convenzione Reg. n. 4697 del 20/11/2019, nelle more
dell’avvio e conclusione della nuova procedura per l’affidamento del
servizio in questione, come stabilito dalla Determinazione Dirigenziale n.

86 del 28/01/2020;

DATO ATTO che la Delibera di Giunta comunale n. 55 del 20/02/2020 fornisce
quale atto di indirizzo, in via sperimentale, l'affidamento diretto della
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gestione del canile/gattile comunale sito in Via delle Caserme 3,
all'Associazione Anita Onlus con sede in via Delle Caserme, 3 - Falconara
M.ma P.Iva 93041340428, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
- € 2.10 a cane/pro die;
- € 2.50 a gatto/pro die;
- le tariffe di cui sopra non sono comprensive delle spese per prestazioni
medico veterinarie particolari da concordare con l'Ente come disposto dalla
DGR 951/2019;
- la spesa per le utenze relative all'erogazione di servizi presso il
canile comunale sono corrisposte dall'Ente per un importo annuo massimo di
€ 3.000,00; spese eccedenti tale importo saranno imputate all'Associazione
affidataria del servizio;
CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 188 del 26/02/20 si è
disposto l'affidamento diretto della gestione del canile/gattile comunale
sito in Via delle Caserme 3, all'Associazione Anita Onlus con sede in via
Delle Caserme, 3 - Falconara M.ma P.Iva 93041340428, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 in ottemperanza all’Atto di Giunta
sopra riportato e contestualmente si è approvata la convenzione tra
l’Associazione Anita Onlus e il Comune di Falconara M. finalizzata alla
regolamentazione delle modalità operative e della durata della gestione del
servizio di cui trattasi;
PRESO ATTO della nota acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 13776
del 12/03/2020 con cui l’Associazione Anita chiede lo stralcio dalla
Convenzione della parte riguardante la custodia dei gatti in quanto viene
avanzata l’ipotesi di una prossima apertura di un gattile sanitario a Jesi,
a gestione ASUR, che garantirebbe le cure per gatti incidentati
intercettati su tutto il territorio provinciale;
CONSIDERATO che quanto sopra rappresentato necessita di un approfondimento
di effettiva fattibilità da parte dell’U.O.C. Attività e Servizi Sociali e
di un confronto con l’ASUR Marche circa le tempistiche per l’attivazione di
gattile sanitario nel comune di Jesi;
CONSIDERATA inoltre la situazione di emergenza epidemiologica e la
predisponine delle relative misure in materia di contenimento e gestione
messe in campo al fine di limitare il diffondersi del COVID- 19 che ha
determinato priorità diverse, in primis l’assistenza alle fasce più deboli
della cittadinanza, con un conseguente prolungamento delle tempistiche
delle procedure amministrative;
VALUTATA:
- l'ubicazione dell'area del Canile comunale, sita in Via Caserme n. 3,
confinante con il canile Rifugio dell’dell'Associazione Anita Onlus, il cui
accesso è garantito da una servitù di passaggio che interessa la strada
privata di proprietà del Sig. Marco Borsini, presidente dell’Associazione
in questione;
- l’attiguità tra il Canile comunale e la sede dell’Associazione che
permette una maggiore funzionalità nella gestione del canile ed una pronta
risposta alle richieste di inserimento di animali feriti o in stato di
abbandono intercettati nel territorio comunale;
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RAVVISATA quindi la necessità di procedere, così come sopra definito,
all’affidamento del servizio di gestione del Canile/gattile, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 all’Associazione
Anita Onlus, già assegnataria del servizio fino al 29/02/2020, nelle more
della definizione della Convenzione da sottoscrivere tra le parti,
limitatamente ai mesi di marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di
€ 5.000,00 che verrà erogato nei termini e nei modi previsti dalla
Convenzione Reg. n. 4697 del 20/11/2019;
RITENUTO opportuno ridurre l'impegno di spesa n. 2020/215 assunto al
capitolo 1307.13.593 con Determina Dirigenziale n. 1343 del 03/12/2019, già
ridotto di totali € 4.500,00 con Determinazioni Dirigenziali n. 1477 del
17/12/2019 e n. 100 del 03/02/2020 inerenti le proroghe tecniche per i mesi
di gennaio e febbraio 2020, per l’importo complessivo di € 15.000,00 e
l’impegno di spesa n. 2021-58 assunto con la medesima D.D. al medesimo
capitolo per l’importo di € 19.500,00 per le stesse motivazione sopra
rappresentate;
RITENUTO altresì necessario assumere un impegno di spesa al capitolo
1307.13.593 di € 5.000,00 a copertura delle spese di gestione del
canile/gattile per i mesi di marzo e aprile 2020, nelle more della
definizione della Convenzione da sottoscrivere tra le parti;
DATO ATTO che per il Servizio in questione è stato acquisito lo Smart CIG
Z912C6E39C;
ACQUISITO il seguente D.U.R.C. valido e regolare ai sensi della normativa
in materia di regolarità contributiva:
- prot. INAIL 20800541 DEL 13/03/2020 valido e regolare fino al 11/07/2020;
PRESO ATTO che l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e
successive modifiche, pena la nullità del contratto, utilizzando a tal
fine, come previsto dalla normativa, apposito conto corrente bancario
"dedicato" sul quale si dovranno far transitare tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'Art. 107 T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;
VISTO l'Art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L. medesimo;

DETERMINA
1.DI PROVVEDERE, per le ragioni espresse in premessa, all’affidamento del
servizio di gestione del canile/gattile, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, all’Associazione Anita Onlus, già
assegnataria del servizio fino al 29/02/2020, nelle more della definizione
della Convenzione da sottoscrivere tra le parti, limitatamente ai mesi di
marzo e aprile 2020, per un importo complessivo di € 5.000,00 che verrà
erogato nei termini e nei modi previsti dalla Convenzione Reg. n. 4697 del
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20/11/2019;
2.
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

- DI RIDURRE gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale n. 1343
del 03/12/2019 al capitolo 1307.13.593 n. 2020-215 (sub-impegno
2020-215.001) e n. 2021-58, rispettivamente di € 15.000,00 e € 19.500,00 a
seguito della non aggiudicazione della gara per l'affidamento della
gestione del canile/gattile comunale
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
RICOVERO E MANTENIMENTO
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
RINVENUTI NEL
TERRITORIO

CUP/CIG:

Z3F2AE8C33

Soggetto
ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS
Via DELLE CASERME 3
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:93041340428

SIOPE: 0000

Importo

Impegno

€ 15.000,00

Var. negativa
2020 - 00215.001

Descrizione: RIDUZIONE IMPEGNO PER NON AGGIUDICAZIONE GARA GESTIONE CANILE
COMUNALE
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
RICOVERO E MANTENIMENTO
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
RINVENUTI NEL
TERRITORIO

CUP/CIG:

Soggetto
FORNITORE DA INDIVIDUARE
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:99999999999

Z3F2AE8C33

SIOPE: 0000

Importo

€ 19.500,00

Impegno
Var. negativa
2021 - 00058

Descrizione: RIDUZIONE IMPEGNO PER NON AGGIUDICAZIONE GARA GESTIONE CANILE
COMUNALE
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
RICOVERO E MANTENIMENTO
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
RINVENUTI NEL
TERRITORIO

CUP/CIG:

Soggetto
FORNITORE DA INDIVIDUARE
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:99999999999

Z3F2AE8C33

SIOPE: 0000

Importo

€ 15.000,00

Impegno
Var. negativa
2020 - 00215

Descrizione: RIDUZIONE IMPEGNO PER NON AGGIUDICAZIONE GARA GESTIONE CANILE
COMUNALE
- DI IMPEGNARE la somma di euro 5.000,00 che sarà così imputata
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce
RICOVERO E MANTENIMENTO
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
RINVENUTI NEL
TERRITORIO

CUP/CIG:

Z912C6E39C

Soggetto
ASSOCIAZIONE "ANITA" -ONLUS
Via DELLE CASERME 3
FALCONARA MARITTIMA AN
P.IVA:93041340428

Importo

€ 5.000,00

SIOPE: 0000
Impegno
2020 - 00868

Descrizione: AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASS. ANITA DELLA GESTIONE DEL CANILE
COMUNALE -PERIODO MARZO-APRILE 2020
3. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale
provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N.
118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M.
28/12/2011 nell'esercizio 2020;
4. DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno
assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi
dell'Art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102;

________________________________________________________________________________
Proposta N. 103924 del 13/03/2020
Pag. 5

Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
5. DI DARE ATTO che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi
previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L.
N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102
e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi,
il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni
di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo
di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale,
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi";
6. DI DARE ATTO E DI ATTESTARE con la sottoscrizione apposta, rispetto alla
procedura in oggetto, nei confronti del sottoscritto Dirigente e del
Responsabile del procedimento, che:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i., all'art. 6 del D.P.R. n.
62/2103, all'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Falconara
Marittima approvato con deliberazione G.C. n. 10 del 21/01/2014 e s.m.i.;
- non ricorrono obblighi di astensione non esistendo, nell'adozione di
decisioni e/o nell'espletamento di attività afferenti, le situazioni di
conflitto di interesse di cui agli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 6 del
Codice di comportamento del Comune di Falconara Marittima suddetto;
7. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito
nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua
adozione, da parte del Dirigente responsabile del servizio, sottoscrizione
con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e
correttezza delle relativa azione amministrativa;
8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità
contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs.
267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante
formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con
l'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell'Art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000;
10. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 23, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'Art. 37, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. 14 marzo 2013 N. 33 e dell'Art. 29, comma 1 del D.Lgs. 18
aprile 2016 N. 50;
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12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
13. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli
effetti della Legge 241/1990, è:
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Sandroni Daniela
________________________________
Falconara Marittima, 17/03/2020
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________
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