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DETERMINAZIONE:  INDAGINE DI MERCATO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI 
SUPERVISIONE ATTIVITA` VETERINARIA SVOLTA DA SOGGETTI ESTERNI 
PREPOSTI ALLE CURE DEGLI ANIMALI OSPITI DEL CANILE MUNICIPALE DELLA 
CITTA` DEL CANILE SANITARIO E DELLA CLINICA VETERINARIA 
CONVENZIONATA CON LA CITTA` DI TORINO. MODIFICA D.D. 202040027/110 .  
 

   Con determina dirigenziale mecc. n 202040027/110 in data 9/1/2020 è stata annullata la 
D.D. 201945953/110 del 23/12/2019 con la quale si era proceduto all’approvazione dello schema 
di avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per esperire una 
procedura mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
per l’affidamento triennale (2020 – 2022) del servizio di supervisione sull’attività medica 
veterinaria svolta da soggetti esterni preposti alle cure degli animali ospiti del canile rifugio, del 
canile sanitario (o della struttura che ne farà funzione) e della clinica veterinaria convenzionata 
per meri errori materiali. 

Per mero errore materiale, nel suddetto schema , al punto 5 “ Importo dell’affidamento”, 
veniva indicato l’importo di euro 57.000,00  IVA 22% e ENPAV 2% escluse e il monte ore 
massimo totale per il triennio 2020 – 2022 quantificato in 590 ore. Inoltre non è stato inserito il 
punto “Incompatibilità” che riporta la frase “ l’operatore economico non può svolgere o aver 

svolto incarichi e/o prestazioni anche occasionali per l’affidamento del servizio di gestione dei 

canili e gattili municipali, la clinica veterinaria convenzionata, l’Università degli Studi di Torino 

– Facoltà di Medicina veterinaria, il servizio di cattura animali e di raccolta delle spoglie sul 

territorio cittadino nel triennio 2017 – 2019 e nel triennio 2020 – 2022“ . 

 
 
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; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
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DETERMINA 
 

   Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama, 
di annullare la determinazione dirigenziale n. mecc. 201945953/110 del 23/12/2019 e l’avviso  ad 
essa allegato come parte integrante . 

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato  : 
 sull’Albo Pretorio consultabile online all’indirizzo                                                                           
 http://www.comune.torino.it/albopretorio/ ; 
 
 sul sito tematico della Città, alla pagina iniziale “Bandi e Avvisi” del canale tematico                   
  Appalti e Bandi (www.comune.torino.it/bandi), alla pagina “InformAmbiente” del canale           
  tematico Area Ambiente (www.comune.torino.it/ambiente) ed alla pagina                                    
  www.comune.torino.it/tutelaanimali/; 
 
 di dare atto che la presente determinazione è stata sotto posta al controllo di di regolarità              
dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si 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 presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
La presente determinazione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del                  
Servizio Politiche per l’Ambiente      
 
Torino, 10 gennaio 2020  IL DIRIGENTE 

Servizio Politiche per l’Ambiente 
Claudio Beltramino  

 


