
 

Comune di Novara  

 

Determina Ambiente e protezione civile/0000025 
 del 11/05/2016  

 

 
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: APPALTO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI NEL 
TERRITORIO  DEL COMUNE DI NOVARA E DEI COMUNI CONVENZIONATI, GESTIONE 
CANILE SANITARIO COMUNALE, RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO 
SPOGLIE ANIMALI – PERIODO 2016-2018 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 
AGGIUDICAZIONE -  CIG: 6571690A23  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

   

Premesso che: 
 

• con propria determinazione n. 13 in data 30/03/2016 è stata avviata la procedura aperta 
pubblica per l'affidamento dei “Servizi di cattura dei 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 gli anni 2016-2018 e 
approvati i relativi Capitolato Speciale d’Appalto Disciplinare e Bando di Gara; 

 
• con propria determinazione n. 21 del 2/5/2016 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice ai fini della valutazione delle offerte pervenute; 
 

Dato atto che il Bando di Gara relativo alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi 
sopraspecificati è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, all’Albo 
Pretorio online del Comune di Novara per il periodo dal 31/03/2016 al 28/04/2016, sul Sito Internet 
del Comune di Novara dal 31/3/16 al 28/4/16, su n. 1 quotidiano nazionale ed altresì pubblicato sul 
B.U.R. e nell’Osservatorio Regionale della Regione Piemonte in data 15/04/2016; 
 
Atteso che presso l’Unità Procurement  del Comune di Novara è stata esperita la conseguente gara, 
tenutasi in data 02/05/2016 (1^ seduta pubblica, 1^ seduta riservata e 2^ seduta pubblica); 
 
Visti  gli allegati Verbali (n. 3) della 1^ seduta pubblica, 1^ seduta riservata e 2^ seduta pubblica, 
relativi alla gara espletata per l’affidamento dei servizi in oggetto, dai quali risulta che è pervenuta 
entro il termine fissato una sola offerta regolare dal seguente soggetto: E.N.P.A. ONLUS con sede 



legale a Roma – Via Attilio Regolo n. 27 e che, a seguito di ampio e attento esame della 
documentazione presentata dall’unico concorrente e sulla base delle valutazioni effettuate dalla 
Commissione Giudicatrice, sia sull’offerta tecnica che su quella ecnomica,  applicando i criteri e i 
parametri fissati nel disciplinare di gara, è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della gara per 
l’affidamento dei “Servizi di cattura dei 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”  l’Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Prrotezione 
Animali Onlus con sede legale in Via Attilio Regolo n. 27 – Roma – C.F. 80116050586 – P.I. 
02125341004; 
 
Dato atto che l’importo complessivo dei servizi in oggetto, per il periodo biennale dal 01/07/2016 al 
30/06/2018,  è stato rideterminato ed è pari a € 166.976,40 di cui € 33.096,40 al netto del ribasso 
offerto del 3% ed € 200,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,  oltre a € 133.680,00 per 
costo del personale non soggetti a ribasso, oltre  ad IVA;   
 
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte regolarmente senza nulla eccepire in merito; 

 
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; 
 
Visto l’art. 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti l’assunzione degli atti 
amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziale da parte del 
Sindaco prot. n. 71199 CRI 05/5659 del 6/11/2014; 
 
Visti il D. Lgs.vo n. 163/2006 e  il D.P.R. 207/2010; 
 
Precisato che la presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line,  salvo 
eventuali dirette comunicazioni agli interessati,  ai sensi della Legge 241/90; 
 
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dal 
presente provvedimento come risulta da apposita annotazione a margine dello stesso; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di approvare, gli allegati Verbali (n. 3) della 1^ seduta pubblica, 1^ seduta riservata e 2^ 

seduta pubblica, relativi alla gara a Procedura Aperta tenutasi presso l’Unità Procurement del 
Comune di Novara in data 02/05/2016 per l’affidamento dei servizi in oggetto specificati;  

 
2. di aggiudicare definitivamente, per i motivi citati in premessa, l’appalto  dei “Servizi di 

cattura dei 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” all’Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali 
Onlus con sede legale in Via Attilio Regolo n. 27 – Roma – C.F. 80116050586 – P.I. 
02125341004, per il periodo dal 01/07/2016 al 30/06/2018,  per un importo complessivo 
rideterminato pari a  € 166.976,40 di cui € 33.096,40 al netto del ribasso offerto del 3% ed € 
200,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,  e € 133.680,00 per costo del 
personale non soggetti a ribasso, oltre  ad IVA 22%, alle condizioni e con le modalità tutte 
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto;   



 
3. di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’espletamento delle prescritte 

verifiche amministrative ed alle loro conclusioni positive; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto,  per la durata 
di 2 anni (dal 01/07/16 al 30/06/2018)  è pari a € 203.711,20,  inclusa  IVA 22% e risulta 
prevista al CdR 57 – Cod.  09021.03.2260 (ex Cap. 770110/99) – Bilancio 2016-2018; 

 
5. di impegnare con il presente atto la spesa complessiva ammontante a € 203.711,20 (IVA 

22% inclusa)  derivante dal presente provvedimento come segue: 
 

Bilancio 2016   (6 mesi)        € 50.928,00     -  CdR 57 -  Cod.  09021.03.2260  
Bilancio 2017  (12 mesi)      €101.855,20     -  CdR 57 -  Cod. 09021.03.2260  
Bilancio 2018    (6 mesi)       € 50.928,00     - CdR 57 -  Cod. 09021.03.2260   

 
6. di stabilire ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 che qualora in seguito ai controlli effettuati 

d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione 
sostitutiva presentata in sede di gara dal soggetto risultante  aggiudicatario, lo stesso decadrà 
da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento di aggiudicazione ed alla 
successiva stipulazione del relativo contratto;  

 
7. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento sarà stipulato in modalità 

elettronica ai sensi delle normative vigenti, previa costituzione del relativo deposito 
cauzionale e presentazione della polizza assicurativa prevista dal Disciplinare di Gara; 

 
8. di attestare,  ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.L.vo 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; 

 
 

 
                IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
                    Arch. Franco MARZOCCA 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Ambiente e protezione civile/0000025 del 11/05/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: SERVIZIO 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, 11/05/2016  
 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   
Nessuna Azione   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato 203.711,20   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


