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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     160 

approvata il 11 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO 
DEGLI ANIMALI (CANI E GATTI) DATI IN ADOZIONE DAI CANILI MUNICIPALI 
DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA EURO 999,00 
FUORI CAMPO IVA EX ART. 4 DEL DPR 633/72. CIG Z3E2452A55  
 

   Il Comune di Torino ha due canili operativi: il Canile Sanitario sito in via Germagnano 
n. 11 ed il Canile Rifugio sito in strada Cuorgnè n. 139. 

Da entrambi i canili, ma soprattutto dal Canile Rifugio, vengono dati in adozione cani e 
gatti a strutture e privati cittadini. 

Al fine di controllare se sono garantite agli animali affidati le condizioni di benessere 
psico-fisico previste dall’art. 3 della Legge Regionale n. 34/1993 – che ha recepito i dettami 
della Legge Quadro Nazionale n. 281/1991 – a far data dall’anno 2003 il Comune ha 
provveduto ad eseguire dei controlli delle condizioni di detenzione degli animali ( cani e gatti) 
dati in adozione dai Canili Municipali, tramite Volontari e Guardie Zoofile di Associazioni 
animaliste. 

Questi controlli sono stati effettuati negli anni passati dall’Associazione LIDA TUTELA 
FELINI ONLUS, con sede a Torino in via Carmagnola 12, che ha chiesto soltanto un compenso 
necessario alla copertura dei rimborsi spese e che sono stati eseguiti con esito positivo . 

In data 10/07/2018 , prot. n.5969, è pervenuta l’offerta economica ( All. n. 1) da parte 
dell’Associazione LIDA TUTELA FELINI ONLUS, relativa al servizio di controllo degli 
animali ( cani e gatti) affidati dai Canili Municipali di Torino, per n. 100 controlli, per una spesa 
di euro 999.00 come parziale copertura rimborsi spesa. 

Considerato che è necessario continuare a provvedere ai controlli degli animali ( cani e 
gatti) affidati dai Canili Municipali di Torino per l’anno 2018, per  verificarne il benessere 
psico-fisico quale previsto dalla vigente legislazione nazionale – regionale e comunale in 
materia di animali da affezione; 

ritenuto nell’ottica delle particolari caratteristiche del servizio richiesto opportuno e 
conveniente rivolgersi all’Associazione animalista LIDA TUTELA FELINI  ONLUS, che da  
anni svolge il servizio di controllo degli animali ( cani e gatti ) affidati dai Canili Municipali di 
Torino; 

Si ritiene di derogare alla previa consultazione di un numero adeguato di operatori 
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economici e di pervenire all’affidamento diretto all’Associazione LIDA TUTELA FELINI 
ONLUS, in quanto al momento unico operatore in grado di svolgere il delicato servizio con le 
necessarie caratteristiche richieste. 

Attestata la sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della convenienza 
e dell’economicità del procedimento; 

Considerato che il vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino attribuisce al 
Servizio scrivente la competenza per la negoziazione relativa all’acquisizione di servizi che si 
rendono necessari; 

Considerato che il servizio rientra nella fattispecie prevista dall’art. 8 comma 2 e art. 17 
comma 7 del succitato Regolamento; 

Considerato che alla data della richiesta il servizio oggetto della presente negoziazione 
non è disponibile tra le offerte presenti nel MEPA e nelle convenzioni CONSIP attive, né 
sussiste comparabilità tra i servizi presenti nelle convenzioni CONSIP, come da verifica 
effettuata sul sito Internet www.acquistiinretepa.it; 

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
sono stati valutati pari a zero. 
 Il presente provvedimento soddisfa il disposto di cui all’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016, in considerazione di quanto richiamato al punto 4 lettera a) della Circolare 8/2016 
della Direzione Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti della Citta’, esplicativa 
delle linee guida Anac n 3 in attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m. i.  

Si ritiene opportuno e conveniente procedere all’affidamento diretto in economia del 
servizio di controllo degli animali ( cani e gatti) affidati dai Canili Municipali di Torino per 
l’anno 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 17 del 
vigente Regolamento dei Contratti della Città di Torino n. 357, all’Associazione animalista 
LIDA TUTELA FELINI ONLUS, con sede a Torino in via Carmagnola n. 12 – C.F. 
97766490011, per una spesa prevista di euro 999,00 fuori campo IVA ex art 4 del DPR 633/72. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs 
118/2011 come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014.  
  Considerato che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2018 

    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 

http://www.acquistiinretepa.it/
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Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
       

 
DETERMINA 

 
1.    1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa,  ai sensi dell’art 36 comma 

2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e degli artt. 8 par. 2 art. 17 par. 7-8 del 
Regolamento Contratti della Città di Torino, il servizio di controllo degli 
animali ( cani e gatti) dati in adozione dai Canili Municipali di Torino per 
l’anno 2018 all’Associazione animalista LIDA TUTELA FELINI ONLUS, 
con sede a Torino in via Carmagnola n. 12 , C.F 97766490011, per numero 100 
controlli, per una spesa prevista di euro 999,00 fuori campo IVA ex art 4 del 
DPR 633/72 ; 

2. 2) di impegnare la spesa di euro  fuori campo IVA ex art 4 del DPR 633/72 con 
imputazione come nel dettaglio seguente: 

Importo Anno 

Bilanci

o 

Capitolo 

articolo  

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggregato 

999,00 2018 75700/6 

coel 

0000 

110 31/12/2018 09 05 1 03 

Descrizione 

capitolo e articolo 

Tutela animali in città 

Conto Finanziario 

n° 
 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 

 
3) di dare atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, della 
convenienza e dell’economicità sulla base delle motivazioni esposte in narrativa nel 
rispetto di quanto approvato dalla Delibera G:C. del 31/7/2012 n. mecc. 2012 
04256/024; 

3. 4) per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli 
obblighi di cui al succitato art. 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai 
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sensi dell’art. 1456 C.C.; 
4. 5) di attestare che il servizio oggetto della presente negoziazione non è disponibile 

tra le offerte presenti nel MEPA della P.A. o nelle convenzioni CONSIP attive, 
né sussiste comparabilità tra i servizi presenti nelle convenzioni CONSIP, 
come da verifica effettuata sul sito Internet www.acquistinretepa.it; 

5. 6) di dichiarare il presente provvedimento non  pertinente ai fini della Valutazione 
di Impatto Economico ( VIE) di cui alla delibera G.C. del 16 ottobre 2012 n. 
mecc. 05288/128; 

6. 7) si da atto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D,lgs 81/2008 e s.m.i. che gli oneri 
derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del contratto sono stati 
valutati pari a zero; 

7. 8) di dare altresì atto che, come previsto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti della Città di Torino, l’approvazione del relativo 
schema di contratto è subordinata all’avvenuta esecutività di detto 
provvedimento ai sensi dell’art. 32 commi 9 e 14 del D.L.gs 50/2016; 

8. 9) di dare atto che la presente determinazione: 
è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet “ Amministrazione 
Aperta”; 
è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 
bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica 
favorevole; 
 si attesta che il Responsabile del Procedimento è il dr. Giuseppe Conigliaro.   

    
 
Torino, 11 luglio 2018  IL DIRIGENTE 

Ing. Claudio Beltramino  
 

       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  Dott. Paolo Lubbia    
 
 

       
 

           

http://www.acquistinretepa.it/
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(Decreto Ministero 26. 05.87)


ASSOCIAZIONE L.I.D.A. _ TUTELA FELINI TORINO ONLUS
Via Carmagnola 12 - 10152 Torino
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Spett. Comune di Torino


Area Ambiente


Sen'izio Politiche per l'Ambiente


Ufficio Tutela Animali


Via Padova29 - Torino


L'Associazione L.I.D.A. TUTELA FELINI TORINO ONLUS si rende disponibile ad


effettuare nei mesi di luglio , agosto , settefirbre e ottobre n. 100 controlli sulle adozioni dei
cani e dei gatti dei Canili e Gattili della Città'di Torino al prezzo di euro 999,00 fuori campo
IVA ex art.4 del DPR 633172. per llanno 2018 .


Cordiali saluti


II Presidente


Federico Belloli
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