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 Servizio Politiche per l’Ambiente e Tutela Animali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     178 

approvata il 26 luglio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  AFFIDAMENTO DIRETTO  ART. 36 COMMA  2 , LETTERA A) 
DEL D. LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE 
SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO DAL 1 SETTEMBRE  2018 AL 31 
DICEMBRE  2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 
ZC3247BBCC.  
 

 La Legge Regionale 70/96 all’articolo 33 attribuisce ai Comuni il compito di raccolta e 
smaltimento delle carcasse di animali morti rinvenute sul proprio territorio. 

La Città di Torino ottempera a tale compito attraverso il gestore dei Canili Municipali per 
quanto riguarda gli animali da affezione ( cani e gatti). Per le altre specie di animali morti 
rinvenute sul territorio cittadino ne effettua la raccolta il Servizio Multizonale dell’ASL per gli 
opportuni accertamenti sanitari, ma la Città deve provvedere ad affidare il servizio di trasporto 
e smaltimento avvalendosi di operatori economici presenti sul mercato.  

Considerato che il 31.08.2018 scade l’affidamento  per il  periodo che va dal 1° marzo al 
31 agosto 2018( mecc. n. 201800789/110 del 28/02/2018 )  del servizio  di trasporto e 
smaltimento delle spoglie animali sul territorio cittadino, e considerata la necessità di 
continuare questo servizio, si rende necessario procedere ad un nuovo affidamento  diretto del 
citato servizio per garantire la copertura necessaria fino alla fine del 2018. 

Considerato che  il servizio oggetto del procedimento di gara non è disponibile tra le 
offerte presenti nel Mercato Elettronico della P.A. o nelle convenzioni CONSIP, né sussiste 
comparabilità tra i servizi presenti nelle convenzioni CONSIP, come da verifica effettuata sul 
sito Internet www.acquistinretepa.it. 
Tenuto conto che alla ditta IN.PRO.MA.Srl. è stato  affidato analogo servizio con 
determinazione 201800789/110, del 28 febbraio 2018, esecutiva dal 28/02/ 2018 che sono stati 
eseguiti con esito positivo per la Città. 
 Attestata la sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità, dell’efficacia e 
dell’economicità del procedimento; 
 Considerato che in risposta ad apposita richiesta inviata in data 25 luglio 2018, la Ditta 
IN.PRO.MA. suddetta ha trasmesso offerta economica relativa al servizio oggetto del presente 
affidamento, pervenuta in data 26 luglio 2018 (prot. n.6468/10.50.19), e che tale offerta è 
ritenuta congrua (all.n.1). 
 Si ritiene opportuno e conveniente procedere ad un affidamento diretto ex art. 36 comma 

http://www.acquistinretepa.it/
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 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  per un importo  di euro 717,21 oltre IVA 22% pari ad 
euro 157,79 , per un totale complessivo di euro 875,00 alla ditta IN.PRO.MA.Srl.  per 
prestazioni da effettuarsi nel periodo dal 01/09/2018 al  31/12/2018. 
 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.  
 
 
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; 
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.   di affidare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si richiamano integralmente, 

ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016 l’affidamento diretto  del servizio 
di trasporto e smaltimento delle spoglie animali sul territorio cittadino, per il periodo dal 
1settembre 2018 al 31 dicembre 2018 , alla Ditta IN.PRO.MA.con sede in strada Cantarelli n. 
26 – 12040 Ceresole D’Alba ( CN), p.I. 00623480043, per un importo di euro 717,21 oltre 
IVA 22% pari a euro 157,79, e così per complessivi euro 875,00, sulla base degli importi 
indicati nell’offerta economica relativa al servizio oggetto del presente affidamento, 
pervenuta in data 26 luglio 2018 (prot.n. 6468/10.50.19) e ritenuta congrua (all.n.1); 

 
2. di impegnare la spesa di euro 875,00 con la seguente ripartizione: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo 

UEB Scadenza 
Obbligazione 

Missione Program
ma 

Titolo Macro 
aggregato 

875,00 2018 75700/6 110 31/12/2018 09 05 1 03 
         
Descrizione capitolo 
e articolo 

Ambiente- Acquisto di servizi- 
Tutela animali in città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi N.A.C. 
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3. di dare atto che con l’adozione  del presente provvedimento si considera rispettato il 

disposto dell’art. 63 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti 
e dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 
4. di dare atto che al presente provvedimento non  si applica il termine dilatorio previsto 

dall’art.32,comma 10 Dlgs. 50/2016 in quanto trattasi di affidamento ad unico 
fornitore; 

 
5. di dare atto che le transazioni relative ai pagamenti, dovranno rispettare le 

disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge 136/2010e 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 sensi dell’art. 1456 
C.C.; 

 
6. di dare atto che gli oneri derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del 

contratto sono stati valutati pari a zero ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D. Lgs 
81/2008 e s.m.i ; 

 
7. di dare atto che il servizio oggetto della presente negoziazione non è reperibile nelle 

negoziazioni CONSIP e neanche nel Mercato Elettronico delle P.A., né sussiste 
comparabilità tra alcun prodotto presente nella convenzione Consip e quanto oggetto 
 della presente negoziazione come da verifica effettuata sul sito internet 
www.acquistinrete.it; 

 
8. di dare atto che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze 

d’acquisto attribuite dal vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città 
di Torino all’Area scrivente; 

 
9. di dare atto che  il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione di impatto economico ai sensi della deliberazione della Giunta 
Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 2012 05288/128; 

 
10.  

11. di dare atto che la presente determinazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet     “Amministrazione Aperta” ed è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi    dell’art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere favorevole di regolarità      tecnica; 
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12. di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa; 
   
13. di dare atto  che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Claudio Beltramino 

 
 
 

 
 
 
 
Torino, 26 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     
 
 

 Allegato 1   
 
Ra26576   





261712018 Posta di Conune di Torino - Fr,rrd: richiesta prerentiro per Serùzio di raccdk trasporto e smaltinento spog lie animali Conune di Torino


Sf"*r**r Cate ri na Bru ni <cate ri na. brun i@com une.tori no. it>


Fwd: richiesta preventivo per Servizio di raccolta trasporto e smaltamento
spoglie animali Comune di Torino
1 messaggio


Antonella Rutigliano <anto.rutigliano@comune.torino.it> 26 luglio 201g 12:40
A: Caterina Bruni <caterina.bruni@comune.torino.it>


Messaggio inoltrato
Da: Monica lnproma <monica@inpromasrl.com>
Date: 26 luglio 2018 11:44
Oggetto: R: richiesta prelentiro per Servizio di raccolta trasporto e smaltimento spoglie animali Comune di
Torino
A: Uffcio Tutela Animali Comune di Torino <uffciotutelaanimali@ccmune.torino.it>


Buongiorno,


con la presente le invio ilpreventivo perla raccolta, trasporto e distruzione delle spiglie animali
ri nve n ute su I te rritorio d i vostra com pete nza:


tutte le tipologie dianimali:


-fino a 100 kg € 80 + iva


-Da 100 kg a 300 kg € L00+ iva


-Oltre 300 kg €/kg 0.30 + iva


Cordialisaluti


Monica Minetti


lnproma srl


Strada Cantarelli, 26


12040 Ceresole D'Alba -cn-


tel 0172.574181


fax S172.574095





