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CITTÀ DI TORINO 
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approvata il 26 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI DAL 01/01/2017 AL 
31/12/2019 - AFFIDATARIO ENPA ONLUS  - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED 
ESTENSIONE EFFICACIA DELL' AFFIDAMENTO AD ENPA ONLUS PER L' ANNO 
2019 PARI AD EURO 1.080.346,80-  CIG 6743687A8D  
 

  
 
Con determinazione dirigenziale n. mecc. 201603276/110, n. cronologico 170, del 05 

luglio 2016, esecutiva dal 12 luglio 2016, si è provveduto ad approvare l’indizione di gara 
mediante procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 60 e art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, per la gestione dei 
canili e gattili municipali, nonché il Capitolato Speciale di gara e suoi allegati. 

 
A seguito dell’esito della procedura aperta N. 48/2016, con determinazione dirigenziale 

del 16 novembre 2016 n. mecc. 2016 05217/110, esecutiva dal 1^ dicembre 2016, il Servizio 
Tutela Animali e Servizi per l’Ambiente, ha disposto la consegna anticipata dei servizi nelle 
more della conclusione dei controlli di legge.  

 
L’aggiudicazione definitiva è stata successivamente approvata con determinazione 

dirigenziale n. mecc. 2016 44241/05 del 15 novembre 2016, con affidamento all’Ente 
Nazionale Protezione Animali Onlus, con sede legale in via Attilio Regolo 27 - Roma – P. IVA 
02125341004, per un importo risultante dal ribasso dello 0,03% presentato sull’importo a base 
di gara di Euro 3.168.000,00 oltre IVA 22% pari ad Euro 696.960,00 per un totale complessivo 
di Euro 3.864.960,00, e quindi per un importo pari ad Euro 3.167.049,60 oltre ad Euro 
696.750,91 per IVA 22% per un totale Euro 3.863.800,51, finanziato limitatamente ad Euro 
2.000.000,00 IVA 22% compresa con riserva di estensione di efficacia del contratto per la 
restante spesa, da impegnarsi con successivi provvedimenti sulla base delle disponibilità 
finanziarie stanziate sui bilanci di competenza del Servizio. 
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 Con determinazione dirigenziale approvata in data 28 agosto 2017 n. mecc. 2017 
03395/110 esecutiva dal 29 agosto 2017, è stata approvata una prima riduzione delle 
prestazioni contrattuali e dell’importo contrattuale complessivo oggetto dell’affidamento 
approvato con la sopracitata determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44241/05 in armonia 
con quanto previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e dall’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto, e specificamente nella misura di euro 257.586,70, IVA 22% 
compresa, per ciascuna delle annualità (2017, 2018 e 2019) di durata del contratto, nei confronti 
dell’affidatario Ente Nazionale Protezione Animali Onlus, con sede legale in via Attilio Regolo 
27 - Roma – P. IVA 02125341004 

 
 
Successivamente all’approvazione del provvedimento di cui sopra sono state sviluppate 

approfondite valutazioni, in considerazione della limitazione dei servizi per effetto della 
riduzione delle prestazioni e specificamente ai gravi disagi che tale riduzione avrebbe 
comportato nella funzionalità.  

 
 
In particolare, si è considerato che alcuni dei servizi oggetto di affidamento 

rappresentano adempimento obbligatorio per legge e non sono, pertanto, suscettibili di 
riduzione. 

 
 
Si è inoltre rilevato il fatto che la limitazione dei servizi nella misura definita con la 

determinazione dirigenziale sopra menzionata avrebbe comportato, già dai primi mesi di 
applicazione, la necessità per l’Ente affidatario di operare fin da subito una significativa 
riduzione del personale addetto alle varie attività oggetto dell’affidamento, riduzione non 
attuabile in termini immediati in ragione dell’obbligo di rispettare i termini di preavviso e gli 
altri vincoli connessi alle procedure di risoluzione dei rapporti di lavoro dei singoli dipendenti. 

 
 
Alla luce delle considerazioni di cui ai capoversi precedenti, è stata pertanto operata 

un’attenta ed equilibrata ridefinizione dei servizi oggetto dell’affidamento, in considerazione 
della finalità di conseguire il massimo livello di benessere per la popolazione animale nel 
rispetto del vigente Regolamento n. 320 per la tutela e il benessere egli animali in Città, e di 
garantire la prestazione dei servizi indispensabili che la Città deve assicurare in tale ambito di 
attività, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per il trienno di durata del 
contratto. 
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Pertanto, a parziale rettifica di quanto disposto con la sopra richiamata determinazione 
n. mecc. 2017 03395/110, con successivo provvedimento in data 18 dicembre 2017 n. mecc. 
2017 06529/110 esecutivo dal 28 dicembre 2017 si è approvata una riduzione delle prestazioni 
contrattuali e conseguentemente dell’importo contrattuale complessivo oggetto di affidamento, 
per il servizio di gestione dei canili e dei gattili municipali per il triennio 1 gennaio 2017 – 31 
dicembre 2019, di cui alla determinazione dirigenziale n. mecc. 2016 44241/005 nella misura 
complessiva di euro 463.093,90, IVA 22% compresa, ovvero per gli importi di seguito indicati: 

 
1. euro 47.920,50, IVA 22% compresa, per l’anno 2017; 

 
2. euro 207.586,70, IVA 22% compresa, per l’anno 2018; 
 
3. euro 207.586,70, IVA 22% compresa, per l’anno 2019; 
 

L’importo contrattuale a seguito della riduzione approvata, risulta essere, per gli anni 2018 
e 2019, di euro 1.080.346,80 IVA 22% compresa. 
 

Visto quanto sopra, per procedere alla prosecuzione del servizio nell’anno 2019, occorre 
ora procedere all’estensione dell’efficacia dell’affidamento a Enpa Onlus con sede in Roma, 
via Attilio Regolo 27, P.IVA N. 02125341004, C. F. 80116050586 ad una integrazione 
dell’impegno di spesa  pari ad euro 1.080.346,80 IVA 22% compresa. 

 
Con riferimento alla Legge 281/91 e alla Legge Regionale 34/93, la spesa riveste 

carattere di obbligatorietà.  
 
Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 
 

  Dato atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 
2018-2019 di acquisto beni e servizi. 
 
    
 
 
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; 
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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 

 
    
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate  
 
• di approvare l’integrazione dell’impegno di spesa e contestualmente l’estensione 

dell’efficacia dell’affidamento all’ ENPA Onlus con sede in Roma, via Attilio Regolo 27, 
P.IVA N. 02125341004, C. F. 80116050586, per i servizi da eseguirsi a tutto il 31 dicembre 
2019 pari ad euro 1.080.346,80 IVA 22% compresa da impegnarsi come di seguito indicato: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

1.080.346,80 2019 75700/6 

coel 0000 

110 31/12/2019 09 05 1 03 

Descrizione capitolo 

e articolo 

Ambiente – Acquisto di servizio - Tutela animali in città 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

 
• di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione riferita all’impegno di spesa avverrà entro 

il 31.12.2019 e che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno 
rispettate le disposizioni dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari; 

 
• di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto Economico come da dichiarazione 
allegata; 

 
• di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole 

 
 Il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet 

“Amministrazione Aperta” 
 
 

Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 

 
 
    
 
Torino, 26 novembre 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  
 
 

      
 

      


