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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1065/2020 del  17/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/50297/2020 del  17/07/2020

Oggetto: Determinazione a contrarre con contestuale approvazione degli atti d'’indizione della procedura
selettiva per l'individuazione di un medico veterinario in forma singola ovvero costituito in associazione o in
società insieme ad altri professionisti medici veterinari ai fini dell'affidamento dell'organizzazione e della
gestione del controllo e della vigilanza medico veterinaria della salute e del benessere dei cani, dei gatti e degli
altri animali d'affezione di proprietà di Roma Capitale compresa l'assistenza sanitaria d’urgenza e la direzione
sanitaria presso i canili comunali di Muratela e Ponte Marconi con gli adempimenti connessi. Procedura aperta
ex art. 60 D. Lgs 50/2016. Durata 15 mesi importo € 204.918,033 compresa la cassa professionale ed esclusa
IVA al 22%. CIG. 8375747D11 

IL DIRETTORE

MARCELLO VISCA

Responsabile procedimento: Marco Lombardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO VISCA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

Roma Capitale, nell’ambito dei principi e delle leggi dello Stato, tutela tutte le specie animali stabilmente o
temporaneamente presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza uomo-animale, nel rispetto
delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e ambientale e di benessere degli animali;

al fine di favorire una corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute e il benessere degli stessi, Roma
Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi di informazione e di educazione volti a realizzare una migliore
convivenza con l’uomo e finalizzati alla conoscenza delle altre specie animali nonché all’implementazione della
cultura bioetica e ambientale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24/10/2005 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla
Tutela degli Animali;

nell’ambito amministrativo di Roma Capitale, il Dipartimento Tutela Ambientale è, tra l’altro, titolare - nel contesto
delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali - delle attività di tutela del benessere degli animali d’affezione nonché
dell’obbligo, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, di assicurare il ricovero, la custodia e il
mantenimento di cani e gatti in strutture appositamente predisposte, come previsto dalla vigente normativa e in
particolare dalla Legge Quadro 14 agosto 1991 n.281, e dalla Legge della Regione Lazio 21.10.1997, n.34;

l’articolo 4 della citata legge 14 agosto 1991 n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo), così come integrato dall’art.2, comma 371, della legge 244/2007, prevede infatti: “…I comuni, singoli o
associati, e le comunità montane provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi
per i cani… I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari
direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la
presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli
affidamenti dei cani e dei gatti”;

il precetto normativo di cui alla legge 281/1991 è ribadito anche dall’art. 2 della Legge Regione Lazio 21 ottobre 1997,
n. 34, che testualmente prevede: “I comuni, singoli o associati,… provvedono… b) ad assicurare il ricovero, la
custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture … i canili pubblici possono essere affidati in tutto o in parte in
gestione, mediante convenzione, alle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali di cui
all’art.23, comma 1…”;

la Giunta Comunale di Roma capitale, con le Delibere 148/2014 e 354/2015 ha ribadito tutti i dettati normativi,
disponendo parallelamente che gli Uffici del competente Dipartimento procedessero a individuare tramite procedure
di gara - in linea con quanto previsto dalla legge e in particolare dal Codice degli Appalti – i soggetti gestori delle
strutture comunali destinate all’accoglienza di cani e gatti;

le strutture destinate a canile municipale sono individuate nel “canile comunale della Muratella”, situato in Via della
Magliana, 856/H in Roma e nella sezione distaccata denominata canile rifugio Ponte Marconi ex Cinodromo, situato
in Lungotevere Dante 500, che al momento contengono rispettivamente il primo cani 420 e gatti 29 e il secondo
cani n.29;

ulteriore struttura comunale è l’Oasi Felina di Porta Portese in via Portuense 39 contenente fino ad un massimo di 250
gatti;

inoltre cani e gatti e gli altri animali di affezione di proprietà di Roma Capitale sono presenti nelle seguenti strutture
convenzionate: Valle Grande per 201 cani e 100 gatti, Pet Land- Villa Andreina per circa 85 cani e 19 gatti, Panda per
 86 cani e 180 gatti, Mente Naturale per 72 cani, casetta dei gatti per circa 100 gatti e A.Z.A..L.E..A. per 100 gatti;

Pertanto:

con determinazione dirigenziale rep. n. 1102 del 22.12.2017 e successivamente con determinazione dirigenziale n 577
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del 23 maggio 2018, sono stati approvati gli atti di gara e pubblicati per l’affidamento del servizio di gestione dei canili
comunali, Muratella e Ponte Marconi, e delle attività volte al contenimento del randagismo;

nella gara suindicata non è stato prevista a carico del gestore il servizio veterinario;

con determinazione dirigenziale rep. n. QL 1620 del 16.12.2019 si è provveduto all’Aggiudicazione definitiva, Rilascio
del nulla osta alla stipulazione del contratto, Rimodulazione Quadro Economico ed Affidamento del servizio di
gestione dei canili comunali, Muratella e Ponte Marconi, e delle attività volte al contenimento del randagismo. - (CIG
75017965E5) - (CUI 599/2018) - Importo contrattuale € 6.494.004,16 I.V.A. compresa dal 01.01.2020 al 31.12.2022 in
esito alla procedura di cui alle determinazioni dirigenziale rep. n. 1102 del 22.12.2017 e determinazione dirigenziale n
577 del 23 maggio 2018;

la Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 43 del 29.10.2010 – Direttiva per il coordinamento delle funzioni
amministrative e sanitarie in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, richiede la presenza di
veterinari presso le strutture dei canili rifugio pubblici quali responsabili sanitari;

la Legge Regionale n. 34/1997 stabilisce che nelle strutture di ricovero per animali deve essere garantita l'assistenza
veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche, nonché per
interventi in caso di urgenza;

con determinazione dirigenziale rep 1699 del 23.12.2019 al veterinario dott. Pietro D’Agostino, precedente Direttore
Sanitario presso le strutture di Muratella e Ponte Marconi per conto dell’attuale gestore, è stata richiesta la
disponibilità a ricoprire l’incarico alle stesse condizioni in essere e pertanto veniva impegnata la somma di € 40.034,28
fino al 31.12.2020 ovvero fino all’aggiudicazione del servizio;

nei canili rifugio di Muratella e Ponte Marconi dove vengono custoditi e assistiti i circa 562 cani è necessario
procedere all’affidamento del servizio di gestione dell’attività medico veterinaria oltre all’acquisto, custodia e
controllo dei farmaci;

il servizio dovrà garantire la presenza di un veterinario nella funzione di direttore sanitario per almeno due ore
giornaliere dal lunedi al sabato per ognuna delle due strutture comunali ai fini della sorveglianza sanitaria degli animali
presenti e tutti i cani e i gatti dovranno annualmente essere sottoposti a profilassi vaccinale secondo le buone pratiche
veterinarie dettate dalle condizioni epidemiologiche del momento l’età e lo stato di salute degli animali presenti
all’interno delle strutture a diretta gestione del Comune di Roma;

le strutture convenzionate sono in fase di "prosecuzione del servizio" approvata dalla Determinazione Dirigenziale
Ql/487 del 24.03.2020, in attesa degli esiti definitivi della nuova gara indetta con Determinazione Dirigenziale 813 del
06.10.2017 e pertanto le stesse potrebbero variare a seguito dell'aggiudicazione del nuovo bando di gara;

i cani e i gatti di Roma Capitale sono soggetti ad oscillazione nel numero sia in aumento che in diminuzione in forza
dei nuovi ingressi e delle adozioni che ogni giorno si verificano. Il numero complessivo risultante tuttavia resta stabile
benchè sia impegno dell'amministrazione comunale incentivare al massimo le adozioni al fine di una rapida riduzione
delle presenze a carico dell'Aministrazione; 

si rende necessario anche per tali animali reperire professionalità medico veterinarie al fine dell'organizzazione e
gestione del controllo e della vigilanza della loro salute e del loro benessere; 

l’affidatario dovrà per tali motivi rendere disponibile una o più strutture veterinarie aperte 24 ore per tutta la settimana
compresa la domenica e i giorni festivi, per gli interventi terapeutici in regime di ricovero, per gli interventi chirurgici,
le soppressioni eutanasiche, nonché per interventi in caso di urgenza dei cani e dei gatti appartenenti a Roma Capitale;

 nei predetti interventi definiti d’urgenza deve considerarsi previsto anche l’allattamento dei cani e dei gatti intestati o
in corso d'intestazione a Roma Capitale fino al loro svezzamento;

 il trasporto da e per il luogo di dimora e la struttura veterinaria e viceversa dovrà essere a carico dell’aggiudicatario e
la reperibilità dell’intervento sanitario d’urgenza, pena risoluzione dell’affidamento, dovrà essere garantita h24 ore sia
nei giorni feriali che festivi.
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l’intervento nei casi d’urgenza dovrà essere tempestivo secondo la gravità del caso; 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la necessità di organizzare e gestire il controllo e la vigilanza medico veterinaria per assicurare la salute e il benessere
degli animali da affezione in custodia a Roma Capitale, comprensa l'assistenza sanitaria d’urgenza anche in regime di
ricovero nonchè la direzione sanitaria dei canili comunali che deve essere garantita da un professionista
medico veterinario ovvero da una associazione o società di medici veterinari debitamente iscritti all'albo e non può
quindi essere assicurata da personale dipendente in quanto tale figura non è prevista tra i profili professionali
dell'Ente;

Ritenuto pertanto di dover approvare gli atti per l'indizione di una procedura selettiva per l'affidamento dell'incarico di
cui all'oggetto, da aggiudicarsi all'offerta del prezzo più basso;

 Tenuto conto, che la tipologia di animali che vengono ricoverati presso il canile e le strutture convenzionate è
costituita in misura sempre più consistente da soggetti protagonisti di episodi di aggressività non controllata,
morsicatori, o che, per le caratteristiche di razza, mole ed educazione sono di difficile gestione pertanto è necessaria
l'individuazione di un medico veterinario ovvero di una associazione o società di professionisti medico veterinari al cui
interno siano presenti almeno un medico veterinario in grado di effettuare valutazioni di tipo comportamentale
finalizzate all'adozione dell'animale avente nel suo curriculum vitae corsi di specializzazione o di master post-
universitario;

visti:

• l'avviso di selezione, allegato A) parte integrante del presente atto, nel quale vengono definiti i requisiti professionali
richiesti, l'oggetto e la durata dell'incarico, nonché i termini per la presentazione dell'istanza;

• l'istanza di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
allegato B) anch'essa parte integrante del presente atto;

 accertato che:

− l'importo a base d'asta per il servizio ammonta ad € 204.918,033 comprensivo della cassa previdenziale  e €
45.081,96 come Iva al 22% per un totale di €  250.000,00;

- l’incaricato dovrà procedere ad inizio del servizio all’acquisto dei medicinali salva-vita e quelli che occorrono
da tenere a disposizione per ogni emergenza presso i due canili, nonché dei vaccini per le profilassi vaccinali ad
eccezione di quello per la leishmaniosi che in considerazione dell’importo elevato resta a carico di Roma Capitale;

− l'incarico avrà durata di 15 mesi dal 01.10.2020 al 31.12.2021;

− che sussiste la necessaria disponibilità finanziaria sul C.d.C  1DA v.e. 00SM capitolo 1303111/0000379. per €
50.000,00 Bilancio 2020 e per € 200.000,00 del Bilancio 2021.denominato “Affidamento incarico professionale per
assistenza veterinaria c/canile comunale”  inserito nel Bilancio pluriennale 2020-2023 ;

tenuto conto della particolare natura del servizio, del luogo di svolgimento, della durata di affidamento si procederà
alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune di Roma Capitale, con
contestuale invio all'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Roma che provvederà a trasmetterlo ai propri
iscritti;

 preso atto che trattandosi di servizio non presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione non si è
proceduto alla consultazione Mepa- Consip;

Il CIG acquisito presso ANAC con numero 8375747D11, protocollo QL/50213 del 17.07.2020;
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 visto l’art 183 comma 6 del D.Lgs n. 267/2000;

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa:

1. determina a contrarre e di autorizzare l’indizione della procedura selettiva per l'individuazione di un singolo
veterinario ovvero di una associazione ovvero di una società di professionisti veterinari per affidargli l'organizzazione e
la gestione  del controllo e della vigilanza medico veterinaria, comprensa l'assistenza veterinaria d’urgenza anche in
regime di ricovero, degli animali di affezione di proprietà di Roma Capitale e la direzione sanitaria dei due canili
comunali di Roma Capitale.  Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016.  Durata 15 mesi importo € 204.918,033
comprensivo della cassa previdenziale, oltre IVA al 22% approvando nel contempo:

− l'avviso di selezione, allegato A) parte integrante del presente atto, nel quale vengono definiti i requisiti professionali
richiesti, l'oggetto e la durata dell'incarico, nonché i termini per la presentazione dell'istanzariservandosi nel contempo di
apportare, se necessario, prima della pubblicazione, piccole modifiche non sostanziali per la correzione di eventuali
refusi od errori materiali nel testo dei documenti di cui sopra;

− l'istanza di partecipazione alla selezione e contestuale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
allegato B) anch'essa parte integrante del presente atto riservandosi nel contempo di apportare, se necessario, prima
della pubblicazione, piccole modifiche non sostanziali per la correzione di eventuali refusi od errori materiali nel testo
dei documenti di cui sopra;

2. di prenotare l'impegno della spesa necessaria all'effettuazione della procedura selettiva pari a  €
250.000,00 comprensivi di iva 22% e di ogni altro onere sul C.d.C  1DA v.e. 00SM capitolo 1303111/0000379 
denominato “Affidamento incarico professionale per assistenza veterinaria c/canile comunale” come segue:

 € 50.000,00 bilancio 2020

€ 200.000,00 bilancio 2021

3. la contribuzione di cui alla Deliberazione dell'AVCP del 3/11/2010, è esente in forza del l’articolo 65 del D.L. n.
34/2020;

4. di dare atto che con successivo atto di aggiudicazione si provvederà all'impegno definitivo della spesa ed
all'approvazione del contratto e che in tale circostanza si provvederà ad iscrivere il professionista ovvero l’associazione
ovvero la società di professionisti veterinari all'Albo degli incarichi e alla pubblicazione sul sito web del Comune di
Roma Capitale ed alla trasmissione alla Corte dei Conti ;

 5. di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di selezione in forma integrale sul sito Internet di Roma Capitale e
all'Albo Pretorio Comunale con contestuale invio all'Ordine dei medici veterinari della Provincia di Roma che
provvederà a trasmetterlo ai propri iscritti;

6. di dare atto che: - il numero di Cig richiesto è il seguente 8375747D11, acquisito al protocollo al n. QL/50213 del
17.07.2020;

7. il servizio non è presente sul mercato elettronico della P.A. - che la spesa per l’anno 2020, 2021 rientra nelle
disposizione di cui all’art. 183 comma 6 D.Lgs n. 267/2000;

8. il responsabile del procedimento è il Funzionario Amministrativo Marco Lombardi ;
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9. contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti al TAR del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione
sul sito Internet dell’Ente; 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201303111    / 379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI DEGLI

ANIMALI 1.03.02.11.99909
02  50.000,00

 CIG 8375747D11
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20211303111    / 379   PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - 1DA - DIRITTI

DEGLI ANIMALI 1.03.02.11.99909
02  200.000,00

 CIG 8375747D11
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

impegno: 2020/20381 € 50.000,00
2021/2508 € 200.000,00 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO VISCA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

cig_anac.pdf 

autocertificazione_requisiti.pdf 

protocolle_integrità.pdf 

codice_comportamento_dipendenti_roma_capitale.pdf 

Allegato_A___avviso_d'indizione_gara.pdf 

Allegato_B___modello_richiesta_di_partecipazione.pdf 

griglia_veterinari.pdf 
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