
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000002 
 del 29/01/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Ambiente e 
Mobilità (10.UdO) 
Proponente T. CAPUOZZO  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI E/O VAGANT I INCUSTODITI NEL 
TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA E DEI COMUNI CONVEN ZIONATI - 
GESTIONE CANILE SANITARIO COMUNALE – RACCOLTA TRASP ORTO E 
SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI – PERIODO 2016-2018 - A PPROVAZIONE 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E INDIZIONE GARA  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

  CIG: 6571690A23  
 
Premesso che: 
 
- la Legge n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo” e la Legge Regionale n. 34/93 “Tutela e controllo degli animali di affezione” 
prevedono l’onere per i Comuni di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di 
cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali 
catturati; 

- il Regolamento di attuazione della L.R. n. 34/93 (D.P.G.R. 4359/93) fissa i criteri per la 
istituzione e la gestione dei servizi pubblici di cattura e custodia animali randagi;  

- la Regione Piemonte ha impartito le linee guida operative per l’affidamento della gestione del 
servizio pubblico di cattura e custodia cani vaganti, anche al fine di uniformare la tipologia del 
servizio offerto dagli Enti gestori dei canili ed operare le scelte più efficaci nel rispetto delle 
normative vigenti; 

 
Considerato che: 
 
- in data 31/03/16 scadrà l’appalto del servizio di cattura cani randagi  e/o vaganti nel territorio del 

Comune di Novara e dei Comuni convenzionati e della gestione del canile sanitario municipale, 
affidato con determinazione dirigenziale n. 14 del 24/02/2014 all’E.N.P.A. Ente Nazionale 
Protezione Animali onlus; 

- si rende pertanto necessario provvedere ad indire la gara d’appalto per l’affidamento dei citati 
servizi ed approvare il Capitolato Speciale d’Appalto all’uopo redatto; 



Considerato che il PEG Anno 2016 nell’ambito del Programma N. 2 – Miglioramento, tutela, 
salvaguardia dell’ambiente – Azioni di tutela animale prevede il rinnovo dell’appalto relativo alla 
gestione del canile sanitario comunale, al fine di garantire la continuità dei servizi obbligatori 
correlati con opportuna ridefinizione degli aspetti gestionali per migliorarne l’efficienza e 
l’economicità;  
 
Considerato altresì che i servizi di che trattasi sono prevalentemente a carattere sanitario e 
richiedono necessariamente l’impiego di operatori con specifica qualificazione e capacità nonché 
esperienza nel settore, come prescritto anche dal Servizio di Igiene ed Assistenza Veterinaria 
dell’ASL NO; 
 
Ritenuto opportuno, per le motivazioni di cui sopra, procedere al nuovo appalto dei servizi in 
oggetto mediante gara da esperirsi con soggetti che dimostrino di avere i necessari requisiti e  
pregressa esperienza nelle attività di gestione di analoghe strutture; 
 
Visto l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto redatto dal Servizio scrivente contenente la 
descrizione e le modalità specifiche inerenti l’affidamento dei  servizi in oggetto specificati che 
prevede una durata di anni 2 (due) con  decorrenza dalla data di consegna del servizio; 
 
Ritenuto di  avviare le procedure per la scelta del contraente, sulla base delle esperienze maturate 
negli anni scorsi e delle motivazioni suddette,  e di stabilire conseguentemente che l’appalto verrà 
aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  
ai sensi dell’art. 83 del Decr. Lgs.vo 163/06 e s.m. e i.; 

 
Rilevato che l’importo complessivo stimato per l’intera durata dell’appalto (2 anni) da porre a base 
di gara, al netto di IVA, è pari a € 168.000,00 come risultante dalla nota  di dettaglio prot. n. 5407 
RI10/216 del 28/01/2016; 
 
Considerata pertanto la necessità di indire apposita gara d’appalto ad evidenza pubblica per 
l’affidamento dei servizi di che trattasi e dI approvare il relativo Capitolato Speciale d’Appalto; 
 
Stabilito che il contratto derivante dalla suddetta aggiudicazione sarà stipulato in forma pubblica 
amministrativa con le modalità previste dalla normativa vigente (modalità elettronica) previa 
costituzione del relativo deposito cauzionale e presentazione di idonea polizza assicurativa, come 
previsto dal Capitolato d’appalto; 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000 T.U.E.L.  ed il conferimento di incarico di 
responsabilità dirigenziale da parte del Sindaco prot. n.  71199 CRI 05/5659 del 6/11/2014; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile,  verrà data pubblicità mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio,  salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati,  ai sensi della Legge 241/90 
e ss.mm. e ii.; 
 
Accertato, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal 
presente provvedimento, come risulta dall’apposita annotazione a margine dello stesso; 
 



D E T E R M I N A 
 

per tutti i motivi citati in premessa, 
 

1. di approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto relativo ai “Servizi di cattura cani 
randagi e/o vaganti incustoditi nel territorio del Comune di Novara e dei Comuni 
convenzionati - Gestione del canile sanitario comunale e Raccolta, trasporto e smaltimento 
spoglie animali” per il periodo Anni 2016-2018;  

 
2. di stabilire che l’appalto in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio 

di cui all’art. 83 del Decr. Lgs.vo 163/06 e s.m. e i. a favore del concorrente che avrà 
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa,  sulla base di quanto specificato nel 
Capitolato d’Appalto e relativo Disciplinare di Gara;  

 
3. di indire la gara d’appalto mediante Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi in 

premessa specificati; 
 

4. di stabilire che il contratto d’appalto derivante dall’aggiudicazione sarà stipulato in forma 
pubblica amministrativa con le modalità previste dalla normativa vigente (modalità 
elettronica) previa costituzione del relativo deposito cauzionale e presentazione di idonea 
polizza assicurativa, come previsto dal Capitolato d’Appalto; 

 
5. di dare atto che si provvederà con successivi atti all’approvazione del bando, del disciplinare 

di gara,  all’aggiudicazione definitiva e al relativo impegno di spesa; 
 

 
 

 
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE 
         PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
                    Arch. Franco MARZOCCA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000002 del 29/01/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI A RETE 
Servizio Ambiente e Mobilità (10.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
  
Novara, 29/01/2016  
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ……ARCH. FRANCO MARZOCCA …… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Nessuna Attività   


