
 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 259 del 30/03/2019 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 259 Del 30/03/2019     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 IN COMBINATO 
DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REPERIBILITA' 
H 24, RECUPERO GATTI, SOGGIORNO/CURE GATTI PER L'UNIONE TERRE DI CASTELLI.  
CIG: Z8727D0689   

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TECNICA 
 

PREMESSO che allo scrivente servizio compete l’individuazione per conto dell’Unione Terre 
di Castelli del soggetto economico cui affidare la gestione del servizio di reperibilità H 24, 
recupero gatti, soggiorno/cure gatti; 
 
PRECISATO che la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di 
affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina 
la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi maltrattamenti ed il loro 
abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni 
violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la 
salute pubblica e l'ambiente; 
 
PRESO ATTO che i Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la 
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, 
attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e 
per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il 
randagismo; 
 
DATO ATTO che la citata legge all’art 2 prevede per il conseguimento degli obiettivi in 
essa prefissati la gestione dell'anagrafe canina da parte dei Comuni e singolarmente od 
in forma associata, si rende necessario: 
a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani 
randagi e vaganti; 
b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per 
gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la 
presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del 
comma 3 dell'art. 16; 
c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla 
protezione degli animali; 
d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in 

particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili 
ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto; 
e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite 
convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione 
delle colonie feline presenti sul proprio territorio; 
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CONSIDERATI gli obblighi di legge in materia di tutela e controllo della popolazione 
canina e felina; 
 
PRESO ATTO che alla Ditta “Il Giovanetto Fuochi Guido di Masolini Mariannna” con sede in 
Via Garzolè n. 1 – 40017 – Tivoli di San Giovanni in Persicelo (BO), c.f.: MSLMNN79T49G467G 
P.I. IT03362561205” è stato affidato il servizio di accalappiamento, ricovero, protezione e 
controllo della popolazione canina per i Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di 
Modena, Marano sul Panaro, Savignano sul Panaro, Zocca e Vignola, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nonché il 
servizio di pronto soccorso gatti incidentati mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36, comma 2 lett. a) del d. Lgs. 50/2016; 
 
VERIFICATE le competenze tecniche specifiche della ditta Il Giovanetto Fuochi Guido di 
Masolini Marianna per la gestione dei servizi ad essa affidati; 
 
RITENUTO necessario garantire continuità nella gestione dei servizi tra essi strettamente 
correlati al fine di soddisfare pienamente il benessere degli animali dando immediata 
attuazione ai precetti normativi che disciplinano la materia; 
 
ATTESE le motivazioni di cui sopra si ritiene di affidare al medesimo operatore economico il 
servizio in oggetto a favore dei Comuni di Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro, 
Marano, Guiglia, Savignano e Zocca; 

 
PRESO ATTO che è stato acquisito agli atti dello scrivente servizio il preventivo di spesa 
(che si allega al presente atto in quanto parte integrante e sostanziale), della Ditta Il 
Giovanetto Fuochi Guido di Masolini Marianna per il servizio di reperibilità H24, recupero 
gatti, soggiorno/cure gatti così dettagliato: 

 Servizio di reperibilità H24 € 60,00 (IVA esclusa)al mese per singolo Comune; 
 Costo intervento di recupero € 80 (IVA esclusa) ad intervento; 
 Costo pensione giornaliero a gatto : € 3 (IVA esclusa) comprensivo di spese 

sanitarie ordinarie, visita in ingresso, verminazione, antiparassitari, vaccino; 
 Rimborso spese sanitarie test FIV/FELV a gatto € 20 (IVA esclusa); 
 Rimborso spese per trasporto/ritiro per sterilizzazioni/castrazioni e terapia antibiotica 

€ 25 (IVA esclusa); 
 Eventuali spese sanitarie straordinarie saranno valutate e preventivate a necessità 

(esami sangue, rx, ecografie, interventi chirurgici, ecc.); 
 
VISTA la modesta entità della spesa si ritiene opportuno avviare la procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 32 del D. LGS. 50/2016 in combinato disposto dell’art. 
36, comma 2 - lett. a) del medesimo decreto legislativo, con perfezionamento del 
contratto mediante scambio di lettera commerciale  ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
codice dei contratti pubblici; 
 
DATO ATTO che: 

 L’importo complessivo presunto dell’affidamento è di € 3.500,00 (IVA inclusa), 
riferito all’intera durata del contratto; 

 Il periodo contrattuale decorre dal 10 aprile 2019 con scadenza al 31 dicembre 
2019; 

 La spesa di cui sopra troverà copertura finanziaria sul bilancio 2019 al capitolo di 
spesa 9034/65 denominato: “prestazioni di servizio - gestione pronto soccorso 
animali”; 

 
RITENUTO che ciascun Comune aderente al servizio in oggetto dovrà rimborsare 
all’Unione Terre di Castelli le spese che Il Giovanetto Fuochi Guido di Masolini Mariannna 
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con sede in Via Garzolè n. 1 – 40017 – Tivoli di San Giovanni in Persicelo (BO), c.f.: 
MSLMNN79T49G467G P.I. IT03362561205 sosterrà e che la spesa sarà stimata sulla base dei 
reports che l’affidatario del servizio invierà a ciascun Comune e al servizio amministrativo 
dell’Area Tecnica; 
 
RICHIAMATE: 

 La legge regionale n. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della 
popolazione canina e felina”; 

 La legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e 
prevenzione del randagismo”; 

 
VISTI: 

 gli artt. 32 e 36 del D.Lgs 50/2016; 
 il D. LGS. 33/2013 e l’art. 29 del D.LGS. 50/2016 in materia di Amministrazione 

trasparente; 
 l’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2019/2021; 

 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 3,500.00 sul capitolo di 
seguito elencato: 

  
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2019  9034  65  

20

 PRESTAZIONI DI 

SERVIZIO - 

 

13.0

 

1.03.02.11.

 S  

3,500.00 

 97687 - IL 

GIOVANETTO 

 null 
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19 GESTIONE 

PRONTO 

SOCCORSO 

ANIMALI 

7 999 FUOCHI GUIDO DI 

MASOLINI 

MARIANNA - Via 

Garzol? n. 1 , SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO (BO) SAN 

GIOVANNI IN 

PERSICETO (BO), 

cod.fisc. 

MSLMNN79T49G467

G/p.i. IT  

03362561205 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2019. 
 

Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’operatore economico Il 
Giovanetto  Fuochi Guido di Masolini Mariannna” con sede in Via Garzolè n. 1 – 
40017 – Tivoli di San Giovanni in Persicelo (BO), c.f.: MSLMNN79T49G467G P.I. 
IT03362561205si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al 
comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG Z8727D0689 ; 

 

Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 
2 della Legge 266/2002. 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Umberto Visone 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

259 30/03/2019 Lavori Pubblici e Patrimonio 02/04/2019 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 IN 

COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL 

SERVIZIO DI REPERIBILITA' H 24, RECUPERO GATTI, SOGGIORNO/CURE GATTI PER 

L'UNIONE TERRE DI CASTELLI. CIG: Z8727D0689   
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2019/964 

IMPEGNO/I N° 899/2019 
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