
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 05977/110 
 Servizio Politiche per l’Ambiente – Tutela Animali    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     291 

approvata il 6 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  SERVIZI DI GESTIONE DELLA STRUTTURA, DELLE AREE 
COMUNI E CURA DEI CANI E GATTI DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE. 
INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'APPALTO. 
SPESA A BASE DI GARA EURO 1.168.035,00 IVA 22% ESCLUSA. PRENOTAZIONE 
IMPEGNO EURO 1.425.002,70 IVA 22% INCLUSA CIG. 8120255668  
 
  La gestione dei Canili è attività istituzionale dei Comuni, secondo la Legge Quadro nazionale 

281/91, recepita dalla Regione Piemonte con L.R. 34/93 e suo regolamento di attuazione 

D.P.G.R. 4359/93 . 

 

Atteso che con procedura aperta n. 48 mecc. 201603276/110 del 5 luglio 2016 , 

esecutiva dal 12 luglio 2016 si è proceduto all’affidamento  per la  gestione dei Canili 

Municipali per il triennio 2017-2019  e che la medesima è in scadenza il 31 dicembre 2019, si 

rende necessario procedere all’indizione di una nuova gara per affidare la gestione del Canile 

Municipale e dei servizi ad esso connessi, per un periodo di tempo di tre anni . 

 

Si ritiene opportuno esperire una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2, ricorrendone i 

presupposti di cui al comma 3 lett. a) D.Lgs 50/16, nonchè con le modalità previste dal presente 

disciplinare e dal vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti n. 386 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2019 (mecc. n. 2018 

06449/005),esecutiva dal 4 marzo 2019. 

 

Alla data di approvazione del presente provvedimento, il servizio in oggetto non risulta 

reperibile nelle convenzioni CONSIP attive, come da verifica effettuata sul sito internet 
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www.acquistinretepa.it. e al contempo non è possibile utilizzare il mercato elettronico delle PA 

(MEPA) in quanto l’affidamento è superiore alla soglia comunitaria. 

 

Oggetto dell’appalto, della durata triennale dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, è 

la gestione del Canile Rifugio di strada Cuorgnè 139, comprendente i servizi e le attività che si 

rendono necessari per ottemperare agli obblighi dei Comuni in materia di animali da affezione 

(L. 281/91 e L.R. 34/93), quali dettagliatamente indicati nel Capitolato Tecnico allegato al 

Bando di Gara.  

Il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella 

determinazione di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

Il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico e i loro relativi allegati richiamati nei testi 

costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e saranno disponibili 

contestualmente all’apertura del bando all’indirizzo internet: “www.comune.torino.it/appalti”. 

 

L’Amministrazione si riserva di : 

1)effettuare l’applicazione degli istituti di cui all’art. 106 del D. Lgs 50/2016, con 

particolare riferimento a quanto previsto al comma 11 e al comma 12; 

2)di effettuare ulteriori  ripetizioni del servizio ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016; 

3)di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi sei, per 

un importo massimo di € 194.672,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. 

Per il triennio 1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2022, la base d’asta, per la realizzazione 

di tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, è stata definita in Euro 1.168.035,00 oltre IVA 

22% per Euro 256.967,70  per un totale complessivo di Euro 1.425.002,70. 

Con il presente provvedimento viene impegnata la spesa di euro 1.168.035,00 oltre IVA 

22% pari a Euro 256.967,70, per un totale pari a Euro 1.425.002,70 così ripartita: euro 

475.000,90 (IVA 22% inclusa), per l’anno 2020, euro 475.000,90 (IVA 22% inclusa) per l’anno 

2021, euro 475.000,90 (IVA 22% inclusa) per l’anno 2022. 

Il servizio sarà aggiudicato a quel concorrente che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa per la Civica Amministrazione in relazione a quanto previsto 

all’art. 95 comma 2   del Decreto Legislativo 50/2016. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.torino.it/appalti
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La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile, ma in questo caso 

la Civica Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non aggiudicare 

procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti più opportuni , fatta salva in ogni caso 

la facoltà di cui all’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e smi di non procedere 

all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea, in relazione 

all’oggetto del contratto. 

 

A seguito dell’esito della gara, con successiva determinazione dirigenziale si procederà 

all’aggiudicazione dell’affidamento che sarà comunque subordinata alla verifica del possesso 

in capo agli aggiudicatari dei requisiti di ordine generale, nonché agli adempimenti connessi 

alla stipulazione del contratto previsti in capitolato. 

La durata pluriennale è giustificata dalla indispensabilità del servizio, obbligatorio per 

legge e dall’opportunità di ottenere prezzi maggiormente convenienti per l’Amministrazione, 

e ai sensi del Principio Contabile 5.1 ai fini ricognitivi verrà data comunicazione al Consiglio 

Comunale. 

Le modalità di partecipazione alla gara sono contenute nel Disciplinare di Gara. 

 

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

carattere di obbligatorietà.  

 

  L’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale 2019-2020 

di acquisto beni e servizi CUI 00514490010201900154. 

 

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.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
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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 attestare la non frazionabilità del servizio in quanto lo stesso presuppone un’attività 
giornaliera e continuativa; 
 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura aperta 
per l’affidamento dei servizi per ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 
e smi, con le modalità previste dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico in quanto 
compatibili e con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D. Lgs. 50/2016 e smi, ricorrendo i presupposti 
di cui al comma 3 lett. a) (servizi sociali, di ristorazione ospedaliera assistenziale o 
scolastica o servizi ad alta intensità di mano d’opera); per una spesa complessiva di Euro 
1.425.002,70 IVA 22% inclusa; è stata acquisita in data 06/12/2019 la validazione del 
capitolato ai sensi della circolare  n. 2/2016 prot. n. 3469 del 24/03/2016. 

 
3) di attestare che la spesa di cui al presente affidamento deriva da obblighi stabiliti dalla 
Legge Quadro 281/91, recepita dalla L.R. 34/93 e relativo D.P.G.R. 4359/93; 
 
4) di approvare la spesa di Euro 1.168.035,00 oltre IVA 22% per Euro 256.967,70 per un 
totale complessivo di Euro 1.425.002,70; 
 
5) di prenotare l’impegno di spesa pari ad euro 1.168.035,00 oltre IVA 22%  pari ad euro 
256.967,70 , per un totale complessivo di euro 1.425.002,70 come segue:  
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ANNO 2020 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

475.000,90 2020 75700/6 110 31/12/2020 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. 

 
 
ANNO 2021 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

475.000,90 2021 75700/6 110 31/12/2021 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. 

 
ANNO 2022 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

475.000,90 2022 75700/6 110 31/12/2022 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. 

 



2019 05977/110 6 
 
 

6) Di dare atto che, come previsto dall’art. 113 del D.lgs. 50/2016, come da ultimo 
modificato dalla legge per il bilancio 2018 n. 205/2017, fermo restando eventuali diverse 
previsioni regolamentari e contrattuali e nei limiti alla spesa di personale, si provvederà, 
con successivo atto a destinare ad apposito fondo le risorse finanziarie per gli incentivi delle 
funzioni tecniche, considerato che per la presente procedura sono stati nominati i direttori 
dell’esecuzione, nel pieno rispetto dell’art. 31 comma 5 del codice degli appalti e delle linee 
guida Anac n. 3, in quanto l’importo a base di gara è superiore ad Euro 500.000,00.  
Ai sensi del Regolamento n. 382, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004) esecutiva dal 19 luglio 2018, art.6, l'incentivo 
sarà ripartito tra il responsabile del procedimento e gli incaricati delle funzioni tecniche 
indicate all'articolo 1, comma 1, nonché tra i loro collaboratori sia tecnici sia 
amministrativi, come individuati attraverso apposito ordine di servizio del responsabile del 
procedimento. 
 
 
7) di dare atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite agli impegni per gli anni 2020, 
2021 e 2022 avverrà rispettivamente entro il 31 dicembre 2020, il 31 dicembre 2021, il 31 
dicembre 2022 . 

 
 

8) che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le 
disposizioni previste dall’articolo 3 della Legge 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 sensi dell’art. 1456 C.C.; 
 
9) che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della Delibera G.C. del 16 ottobre 2012, n. mecc. 2012 
05288/128; 
 
10) di approvare il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico che formano parte integrante 
del presente provvedimento, compresi tutti i loro allegati ; 
 
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; 
 
12) di dare mandato al Settore Appalti per la pubblicazione del Bando di Gara, tenuto conto 
che il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico richiamati nel testo al precedente punto 
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costituiscono parte integrante del presente provvedimento, e saranno disponibili 
all’indirizzo  internet: “www.comune.torino.it/appalti”. 

 
13) che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città come di seguito 
elencato : 
       Utenza elettrica – POD 563886  -  matricola misuratore IT020E00276421 
       Riscaldamento metano nr. P.D.R. 09951208543197 – 
       metano matricola contatore 0006738619 
       Ubicazione contatore e presa idrica 
       0 EST SX FIANCO RECINZIONE NUOVO CANILE MUNICIPALE - QUADRATO     
            ANG S  
       codice utenza 0010115396   
       codice presa 0010047202 
       matricola contatore  171500548 
Delle utenze sopra indicate  il Servizio Controllo Utenze e Contabilità fornitori ha preso atto 
come da notifica del 01/12/2019. 
 
14) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nell’Ing. 
Claudio Beltramino. 
 
15) Di dare atto che il Direttore Esecutivo del Contratto è stato individuato nella Dott.ssa Elena 
Guttaiano. 

 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente 
 
    
 
Torino, 6 dicembre 2019  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.comune.torino.it/appalti
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Posta di Comune di Torino - Fwd:


6**.u
Rutigliano, Antonella <anto.rutigliano@comune.torino.it>
A: Protocollo Ambiente <protocolo.ambÉnte@comune.tònno.it>
cc: Ufficio Tutela Animari <ufficiotutetaanima@corrn".iorinoit,


6 dicembre 2019 09:38


Per un protocollo , grazie


Fonrvarded message
Da: Gestio_negane Bes comune di rorino <gestionegare.bes@comune.torino.it>
Date: ven 6 dic 2019 alte ore 0g:5S
Subject:


,:?i*:,1'9"""o, 
Antonella <anto.rutigliano@comune.torino.it>, ufficio Tuteta Animati <ufficiotutelaanimati@comune.


Cc: Carmela Brullino <Carmela.Brullino@comune.torino.it> i


OGGETTO: cAPIToLATo pER la gestione del canile n,aicipale


CAPITOLATO VALIDATO


La presente validazione viene rila§ciae esclusivameirte in riferimento alle verifiche previste dal piano
Anticomrzione approvato con deliberazione G.c. t rtztz\r|n. mecc. 2or4 006g6to4e. 


Quf*"
)


RntonerraRutisriano Prot ,n,h8t3,- ddi qJ'? q?lq
DirezioneAmbienteVerdeProtezioneCivileTiLloq.6oi,,,.E
Area AmbienteArea Ambiente


OLL^.à


Servizio Politiche per l,Ambiente
Ufficio Tutela Animali
Via Padova 29
10152 Torino


Please consider the environment before deciding to print this e.mail:


1 sheet of paper A4 = 7,5g of CO2


1 kg of paper = 1,Skg of CO2


https://mail'gi:ogle'com/mail/u/0?ik=aa4f5fee85{ìvierrpt&searcà=all&pormthkt=thread-f,63A165215gg21 
040230472o/o(Cmsg-fo/o3A16521589210... 1t1





