
Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 2019 06674/110 
 Servizio Economato e Fornitura Beni    
 
 

CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     322 

approvata il 24 dicembre 2019 
 
DETERMINAZIONE:  PROC. APERTA N. 48/2016. SERVIZIO GESTIONE CANILI 
MUNICIPALI 2017-2019. APPROVAZIONE PROROGA TECNICA NELLE MORE 
DELLA NUOVA PROCEDURA DI GARA. SPESA PRESUNTA  EURO=268.736,28= IVA 
22% INCLUSA.  
 

 Considerato che il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti n. 386 (approvato con 

deliberazione del C.C. del 18 febbraio 2019, mecc. 2018 06449/005) attribuisce al Servizio 

scrivente la competenza per la negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del 

presente provvedimento. 

 Preso atto che: 

 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 dell’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 
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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. 

Con la determinazione dirigenziale mecc. n. 2017 06529/110 del 18/12/2019, esecutiva dal 

28/12/2017, è stata approvata una riduzione delle prestazioni contrattuali e dell’importo 

contrattuale complessivo oggetto di affidamento per il servizio di gestione dei canili e dei gattili 

municipali nella misura complessiva di euro 458.104,52, IVA 22% inclusa, 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. 

Considerata la scadenza al 31/12/2019 del contratto in essere avente ad oggetto il servizio di 

Gestione Canili e Gattili Municipali, il Servizio Politiche per l’Ambiente si è attivato nel corso 

del 2019 per la predisposizione dei Capitolati della nuova procedura aperta; 

La Deliberazione di Giunta Comunale mecc. n. 201906418/110 del 17/12/2019, dichiarata 

immediatamente eseguibile, ha approvato i criteri di revisione dell’assetto e 

dell’organizzazione delle funzioni attinenti alla gestione dei Canili municipali, prevedendo in 

particolare la predisposizione, l’approvazione e la stipulazione di una convenzione tra la Città, 

il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino e il Comune di 

Grugliasco per lo svolgimento da parte dell’Ateneo a favore della Città, per il triennio 

2020-2022, del servizio di gestione del canile sanitario attraverso l’utilizzo di parte della 

struttura dedicata a tale funzione, di proprietà del Comune di Grugliasco stesso, nonchè per la 

gestione della funzione sanitaria indispensabile per le cure necessarie agli animali ospiti al 

Canile Rifugio e agli animali feriti e/o malati rinvenuti sul territorio. 

Con lo stesso provvedimento deliberativo è stato approvato di procedere a nuovo affidamento, 

attraverso l’espletamento di idonea procedura di gara, del servizio di gestione delle strutture e 

delle aree comuni del Canile Rifugio comunale di Strada Cuorgnè 139 e di cura della 

popolazione canina e felina ospite delle stesse. A tal fine, con la determinazione dirigenziale del 

06/12/2019 n. mecc. 2019 05977/110, esecutiva dal 17/12/2019, è stata approvata l’indizione 

di nuova procedura di gara mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., il cui bando è in corso di pubblicazione. 

Considerato che le procedure di cui ai capoversi precedenti non potranno perfezionarsi entro il 
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31/12/2019 e che con la sopra richiamata deliberazione mecc. n. 2019 06418/110 del 

17/12/2019 si è dato atto che si provvederà all’adozione dei provvedimenti necessari a garantire 

la regolare prosecuzione del servizio successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale in 

essere fissata al 31/12/2019; 

Tenuto conto dell’indispensabilità  e obbligatorietà del Servizio in quanto la cura e la custodia 

degli animali che si trovino vaganti sul territorio cittadino è attività istituzionale dei Comuni, 

come previsto dalla Legge Quadro Nazionale n. 281/1991 in materia di animali da affezione e 

prevenzione del randagismo, oltrechè dalla Legge Regionale n. 34/1993 per la tutela ed il 

controllo degli animali da affezione e dal suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 

4359/1993, oltre che in relazione ad eventuali pericoli per la salute e l’incolumità pubblica.  

Considerato quindi che il servizio in oggetto non può essere interrotto, la Città deve assicurarne 

la regolare esecuzione e occorre prorogare l’affidamento all’ attuale aggiudicatario del servizio 

nelle more dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo aggiudicatario.  

A tale fine, con lettera prot. n. 11269 del 20/12/2019 si è richiesto all’attuale gestore ENPA 

Onlus la disponibilità a proseguire l’erogazione del servizio per il periodo dal 1^ gennaio al 31 

marzo 2020 alle medesime condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere, quali 

definite dalla sopra richiamata determinazione dirigenziale 2017 06529/110 del 18/12/2017, 

esecutiva dal 28/12/2017. Il gestore ENPA Onlus ha risposto affermativamente manifestando la 

propria disponibilità a proseguire il rapporto contrattuale dal 1^ gennaio 2020 (comunicazione 

prot. n. 11296 del 20/12/2019, conservata agli atti del Servizio Politiche per l’Ambiente). 

Con il presente atto occorre pertanto approvare la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 c. 11 del 

D. Lgs 50/16 del servizio di Gestione dei Canili Municipali. 

Considerato che il contratto attualmente in essere riguarda il servizio di gestione sia del Canile 

Rifugio, sia del Canile Sanitario; 

Considerato quanto previsto nella citata deliberazione della Giunta Comunale del 17/12/2019, 

mecc. n. 2019 06418/110, si prende atto che un quarto dell’ammontare corrispondente alla 

spesa prevista per la gestione della funzione sanitaria per l’anno 2020, ovvero la somma 

corrispondente alla spesa per il periodo dal 01/01/2020 al 31/03/2020, viene impegnata con il 

presente provvedimento nella misura di euro 149.985,83. 

Contestualmente si ritiene di mandare parzialmente in economia le somme impegnate con la 

determinazione mecc. 2019 05977/110 relativamente al periodo gennaio, febbraio e marzo 



2019 06674/110 4 
 
 
2020 per un importo pari ad euro 118.750,22; contestualmente si provvederà a modificare il 

cronoprogramma della gara d’appalto di cui alla succitata determinazione estendendo il periodo 

di efficacia/validità al 31 marzo 2023. 

Non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica in oggetto, come 

da indicazioni fornite dall’ANAC nella Sezione FAQ A.31 sulla tracciabilità 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQ

tracciabilita, aggiornato al 18 marzo 2019. 

 
  
 Si  dà atto che l’acquisizione oggetto del presente atto è inserita nel programma biennale di 

acquisto beni e servizi 2018/2019. 

 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

Internet “Amministrazione Aperta”. 

 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. 

 Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni relative all’impegno di spesa avverrà entro il 

31/12/2020.     

        

 
 
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 

 
  per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,  

  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FAQtracciabilita
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di approvare la proroga tecnica dell’affidamento del servizio di gestione dei Canili Municipali 

approvato con determinazione n. mecc. 2016 44241/05 del 15/11/2016 (procedura negoziata n. 

48/2016), modificato dalla determinazione dirigenziale 2017 06529/110 del 18/12/2017 

esecutiva dal 29/12/2017, ed in corso di esecuzione fino al 31/12/2019, all’attuale 

aggiudicatario ENPA Onlus , Via Attilio Regolo 27 00192 Roma P. IVA 02125341004 ; 

 

 di dare atto dell’indispensabilità, dell’urgenza, dell’obbligatorietà e della sussistenza 

dell’interesse pubblico della proroga tecnica oggetto del presente provvedimento;  

  

 di approvare la durata della proroga tecnica dal 1^ gennaio al 31 marzo 2020, secondo quanto 

indicato in premessa;  

  

di mandare in economia la somma di Euro 118.750,22 impegnata con determinazione 

dirigenziale mecc n. 201905977/110 del 6 dicembre 2019 esecutiva dal 17 dicembre 2019 al 

capitolo 75700/6 . 

 di richiedere l’aggiornamento del programma biennale 2019-2020 di acquisto beni e servizi.al 

CUI 0514490010201900154; 

 

di approvare con il presente atto l’impegno di spesa per Euro=268.736,28= IVA al 22% 

compresa a favore di Enpa Onlus, Via Attilio Regolo 27 – 00192 - Roma , P. IVA 02125341004 

con la seguenti imputazione : 

 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

268.736,28 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. 
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Di modificare il cronoprogramma della gara d’appalto di cui alla determina mecc. 

201905977/110 del 06/12/2019 estendendo il periodo di efficacia/validità al 31 marzo 2023 

come di seguito indicato: 

 

ANNO 2020 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

356.250,67 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 Ambiente – Acquisto di servizio - Tutela animali in città 
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e articolo 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

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

 
 
 
ANNO 2023 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo   

articolo 

Coel 

UEB 

 

Scadenza  

Obbligazione 

Missione Programma Titolo Macro 

aggreg

ato 

118.750,22 2023 75700/6 110 31/12/2023 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’acquisizione oggetto del provvedimento 201905977/110 è inserita nel 

programma biennale di acquisto beni e servizi, e viene attivata la procedura di 

aggiornamento del programma, ai sensi dell’art. 7 comma 9 del decreto Ministeriale n. 

14 del 16.01.2018 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ripartendo 

correttamente la somma complessiva, nelle annualità coinvolte 2020-2021-2022-2023. 

 

   di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti che verranno 

effettuati a favore della ditte suindicate, verranno rispettate le disposizioni in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136; 

  di attestare che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Ing. Claudio Beltramino (Dirigente Servizio Politiche per 

l’Ambiente) e Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Elena Guttaiano 

(funzionario in P.O. Servizio Politiche per l’Ambiente – Ufficio Tutela Animali); 

  di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che con la sottoscrizione si 
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rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “Amministrazione Aperta”.  

 
 

 
La documentazione è conservata agli atti del Servizio Politiche per l’Ambiente.          

 
Torino, 24 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    
 
 

       
 

            

























