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DETERMINAZIONE:  INDAGINE DI MERCATO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI SUPERVISIONE DELL'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.  
 

   La Città di Torino, in qualità di soggetto detentore degli animali (cani e gatti), offre cure 
specialistiche a tutela della salute e del benessere degli animali (cani e gatti) ospiti presso i Canili 
Municipali, come previsto dalla Legge Quadro n. 281/1991, dalla Legge Regionale n. 34/1993 e 
dal suo Regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 4359/1993.e a tal fine ha previsto un servizio di 
sorveglianza veterinaria ed un servizio di clinica veterinaria, per i casi non gestibili, presso le 
strutture dei canili. 

Dato che il Canile Rifugio di strada Cuorgnè n. 139 è gestito da un soggetto esterno che 
provvede all’alimentazione, alla pulizia e alle cure veterinarie degli animali e poiché il presidio 
sanitario di via Germagnano n. 11 (o della struttura che ne farà funzione) svolge anch’esso 
attività medico veterinarie; 

Dato che chiunque detiene un animale da affezione è responsabile della sua salute e del suo 
benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi 
bisogni fisiologici ed etologici; la Città di Torino in qualità di soggetto detentore deve provvedere 
a controlli puntuali sull’operato dei medici veterinari atti alla sorveglianza sanitaria e coordinare 
l’operato stesso con i servizi di cura specialistici per cui si rende necessario ricorrere alla clinica. 

Il servizio di controllo sull’operato dei medici veterinari atti alla sorveglianza sanitaria e il 
coordinamento con la clinica veterinaria possono essere effettuati esclusivamente da personale in 
possesso di adeguata formazione e professionalità. 

Considerato che il 31/12/2019 scade il termine del contratto per l’incarico professionale di 
consulenza per lo svolgimento di controllo delle attività medico-veterinarie connesse alla gestione 
dei Canili Municipali della Città attualmente in corso, di cui alla determinazione dirigenziale n. 
mecc. 2018 00030/110 del 5/01/2018, esecutiva dal 25/01/2019; 

Dato che sono in corso le procedure finalizzate all’affidamento della gestione del Canile 
Sanitario, del Canile Rifugio e del servizio di Clinica Veterinaria, si rende necessario continuare 
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ad offrire un servizio di supervisione e di controllo delle attività mediche veterinarie svolte dai 
soggetti esterni che saranno affidatari dei servizi suddetti per tutta la durata dei loro contratti. 

Dato che la struttura interna del Comune non è in grado di assolvere con personale interno 
all’Ente al predetto servizio, in quanto l’espletamento del medesimo presuppone conoscenza ed 
esperienza relativamente alla professione medico veterinaria eccedenti le normali competenze del 
personale dipendente, e non reperibili nell’attuale assetto dell’apparato amministrativo, è stata 
effettuata  una ricerca presso altri Enti quali l’ASL Veterinaria, l’Esercito, la Regione Piemonte, 
la Citta’ Metropolitana di Torino e l’Istiuto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta, che non ha però avuto riscontro positivo.  

Dato che con D.D. n° mecc. 202040027/110 del 9/1/2020 è stato annullato il precedente 
atto D.D. n° mecc. 201945953/110 del 23/12/2019 che approvava uno schema di avviso 
contenente un errore materiale e che con D.D. n° mecc. 202040036/110 è stata modificata la 
202040027/110 in quanto per mero errore materiale nell’Avviso non è stato inserito anche il 
punto “Incompatibilità” . 

Inoltre, nella 202040023/110, al secondo capoverso, 5° riga della narrativa per mero errore 
è stato scritto “affidamento” mentre la parola corretta è“affidatario”.   

In conformità con il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lettera b), occorre pertanto 
approvare il nuovo schema di avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse alla partecipazione alla procedura di cui sopra, che si allega al presente provvedimento 
a formarne parte integrante (all.1).       
 
 
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.    
       

 
DETERMINA 

 
   Per quanto espresso in narrativa, che qui integralmente si richiama, 
di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse di cui alla parte narrativa, che si allega al presente provvedimento a 
formarne parte integrante (all.1), finalizzato alla partecipazione alla procedura per l’affidamento 
triennale (2020 – 2022) del servizio di supervisione sull’attività medica veterinaria svolta da 
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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; 

di approvare  la pubblicazione dell’avviso di cui al punto 1) sull’Albo Pretorio consultabile 
online all’indirizzo http://www.comune.torino.it/albopretorio/ , 

L’esito della procedura verrà pubblicato 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  

 


