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° 1343 del 03/12/2019
OGGETTO
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DEL CANILE E GATTILE
COMUNALE SITO IN VIA DELLE CASERME, 3 - FALCONARA M.MA.
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE RIVOLTO ALLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO AI SENSI DELLA L.R. 15/2012
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 variazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 28/03/2019 "Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021 – Assegnazione dotazioni finanziarie ai
servizi" e successive variazioni;
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
all'interno del territorio comunale;
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VISTE:
la
Determina
Dirigenziale
n.
1266
del
30/10/2018
relativa
all'approvazione della Convenzione Reg. n. 4697 del 20/11/2018, 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, per il periodo 01/11/2018 - 31/10/2019;
- la Determina Dirigenziale n. 1195 del 31/10/2019 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, per il periodo 01/11/2019 - 31/12/2019, alle stesse condizione della
convenzione suindicata, nelle more del perfezionamento della documentazione
per l'indizione della gara di affidamento del servizio in questione;
RICHIAMATA la L.R. 15/12 “Norme per la promozione e la disciplina del
volontariato”, nell’ambito delle finalità di cui alla L. 266/91, che
riconosce il valore sociale e la funzione del volontariato come espressione
di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo e come manifestazione del
principio di solidarietà sociale e favorisce, l'apporto originale e
complementare del volontariato all'intervento pubblico per il conseguimento
delle finalità di carattere sociale, civile e culturale;
DATO ATTO che le sopraccitate normative prevedono la possibilità di stipula
di convenzioni tra Enti Locali e Organizzazioni di Volontariato, per lo
svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, nonché
attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
RITENUTO pertanto necessario avviare le procedure per l’affidamento del
servizio in questione, approvando l’Avviso di selezione pubblica, il cui
schema si allegato al presente atto, rivolto alle Organizzazioni di
Volontariato, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio online e nel sito web
istituzionale dell'Ente;
RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di Convenzione che dovrà
essere sottoscritto dall’Organizzazione di Volontariato aggiudicatrice e la
domanda di partecipazione alla selezione pubblica entrambi allegati al
presente atto;
CONSIDERATO che l'importo complessivo per l'affidamento del servizio di
gestione del canile e gattile comunale per l'annualità 2020 - 2021 è stato
quantificato nell'importo di € 39.000,00, che trova copertura al Capitolo
1307.13.593 "Ricovero e Mantenimento Animali Randagi Rinvenuti nel
Territorio" del Bilancio Pluriennale 2019/2021 - anni 2020 e 2021;
ATTESO che alla presente procedura è stata assegnata dal sistema dell’ANAC
lo Smart CIG n.Z3F2AE8C33;
PRESO ATTO che l'aggiudicatario del servizio si assumerà 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;
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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 CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente
Atto;
2) DI AVVIARE le 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;
3) DI APPROVARE la documentazione necessaria all’avvio delle procedure per
l’affidamento del servizio sopra descritto e di seguito riportata e
allegata al presente atto:
- schema di "AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE/GATTILE COMUNALE – VIA DELLE
CASERME, 3 FALCONARA M.MA;
- schema di Convenzione che dovrà essere sottoscritto dall’Organizzazione
di Volontariato aggiudicatrice;
- schema di domanda per la partecipazione alla selezione pubblica;
INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLA SOMMA

-

DI IMPEGNARE la somma di euro 39.000,00 che sarà così imputata:
Esercizio: 2020

Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:
Soggetto

FORNITORE DA INDIVIDUARE
RICOVERO E MANTENIMENTO
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
FALCONARA MARITTIMA AN
RINVENUTI NEL
P.IVA:99999999999
TERRITORIO

Z3F2AE8C33

SIOPE: 0000

Importo

Impegno

€ 19.500,00

2020 - 00215

Descrizione: Affidamento gestione canile e gattile comunale anno 2020
Esercizio: 2021
Voce DL118

Descr.Voce

CUP/CIG:
Soggetto

FORNITORE DA INDIVIDUARE
RICOVERO E MANTENIMENTO
Piazza GIOSUÈ CARDUCCI 4
ANIMALI RANDAGI
1307.13.593
FALCONARA MARITTIMA AN
RINVENUTI NEL
P.IVA:99999999999
TERRITORIO

Z3F2AE8C33

SIOPE: 0000

Importo

Impegno

€ 19.500,00

2021 - 00058

Descrizione: AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE E GATTILE COMUNALE ANNO 2021

4. 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 2020/2021;
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5. 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;
6. 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";
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non 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;
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12. 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;
13. 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;
14. 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, 03/12/2019
F.to IL DIRIGENTE
Brunetti Alberto
________________________________

________________________________________________________________________________
Proposta N. 102935 del 29/11/2019
Pag. 5

