
CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

AREA VII • Politiche Ambientali Decoro e Trasporto Urbano 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. ~3 DEL J.t.v:>. ~'-? 

OGGETTO: Presa d'atto di avvenuta continuità del servizio di mantenimento dei cani 
presso il canile rifugio, operatore economico "Casa Luca s.r.l.", impegno di spesa per 
la copertura del servizio nell'annualità 2017 ed approvazione schema di convenzione. 
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IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

• la L.R. 34/97 " Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo" dispone l'obbligo 
per i Comuni di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento degli animali randagi catturati sul 
territorio Comunale; 

• il Comune di Guidonia Montecelio non disponendo di proprie strutture da destinare a canile (né 
canile sanitario né canile rifugio), nelle more della costruzione di uno o più canili, al fine di adempiere agli 
obblighi di legge, ha affidato a strutture private il servizio di "canile sanitario" (canile "Fattoria di Tobia") e 
quello di "canile rifugio" (canile "Casa Luca"), ciò al fine di garantire l'accoglienza, le cure ed il 
mantenimento dei cani randagi; 

• il Comune di Guidonia Montecelio, ha acquisito nel tempo la proprietà di 365 unità canine 
suddivise tra le due strutture di cui sopra; 

• che con la recente rimodulazione della Macrostruttura dell'Ente e con successivi Decreti Sindacali, 
sono state riassegnate le nuove funzioni dirigenziali, stabilendo che alla dirigenza dell'Area VII afferisce 
anche la materia del randagismo come da Delibera del Commissario Straordinario n. 012 del 31/01/2017; 

• attualmente il Comune di Guidonia ha in essere due servizi che provvedono al ricovero, la custodia 
ed il mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio Comunale, il "Servizio di canile rifugio" presso la 
struttura di "Casa Luca srf", e l'altro presso la Struttura" la Fattoria di Tobia", fa quale però ad oggi non 
effettua più il servizio di canile sanitario per il Comune ma continua ad ospitare i cani di proprietà del 
Comune di Guidonia Montecelio attualmente presenti presso la propria struttura; 
Rilevato che: 

• gli uffici dell'Area VII si stanno occupando della gestione del contratto con il canile rifugio "Casa 
Luca srl " al quale, con convenzione sottoscritta in data 26.06.2009 ( allora prendeva il nome si Soc. 
Falcognana) e successive D.D. n. 25/2010 dell'Area VII Ambiente e Parchi e D.D. 61/2015 dell'Area Il -
Grandi Acquisti e concessioni è stato affidato il "Servizio per il mantenimento in vita dei cani randagi 
catturati sul territorio Comunale" fino al 31.12.2015; 

• con D.D. n. 96/2015, il dirigente pro tempore ha provveduto ad approvare, concordemente con il 
gestore, la rivalutazione dei prezzi per il mantenimento dei cani nel canile Casa Luca, stabilendo un 
prezzo al giorno per cane pari ad€ 3,40 oltre IVA, se non pericolosi, e pari ad€ 3,50 per il mantenimento 
dei cani pericolosi; 

• con D.D. n. 52 del 29.12.2016 dell'Area Il - Grandi Acquisti e concessioni è stata effettuata la 
presa d'atto di avvenuta continuità per il servizio di pubblica utilità per il mantenimento dei cani presso il 
canile rifugio" Casa Luca s.r.l. ed è stato effettuato impegno di spesa per la copertura del servizio; 
Preso atto: 

• che i noti problemi di stanziamento fondi, in attesa dell'approvazione del bilancio 2017, hanno 
purtroppo fatto slittare la formalizzazione di una proroga che, di fatto, risulta in essere. Infatti sebbene non 
formalizzati in forma scritta, i rapporti contrattuali sono proseguiti agli stessi patti e condizioni della D.D. n. 
52/2016 dell'Area Il - Grandi Acquisti e concessioni, che stabiliva in € 3,40/giorno il costo del 
mantenimento di un cane e,€ 3,50/giorno +IVA per I mantenimento dei i cani pericolosi; 

• dello schema di convenzione predisposto dall'ufficio e presente agli atti d'ufficio, con prot. n. 9081 O 
del 10.10.2017; 
Ritenuto opportuno: 

• procedere ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune di Guidonia 
Montecelio e gestore del servizio, come redatto dall'ufficio e disponibile agli atti d'ufficio; 

• prendere atto della avvenuta continuità del "Servizio per il mantenimento in vita dei cani randagi 
catturati sul territorio Comunale" espletato dalla "Casa Luca" s.r.l. per tutto il 2017, in continuità con quanto 
già esplicitato nella determina dirigenziale 52 del 29.12.2016; 

• impegnare le somme dovute a garantire la continuità del servizio disponibili sul capitolo 4360 del 
corrente esercizio di bilancio per un importo presunto di euro 471.000,00; 

• impegnare la somma di 480.000,00 euro quale corrispettivo presunto, dovuto per l'esercizio 2017, 
posto che le spettanze dovute a "Casa Luca" s.r.l. ammontano in via presuntiva ad € 471.000,00 
comprensive di·JVA, i cui fondi sono iscritti e disponibili al capitolo 4360 del bilancio corrente, 

• procedere all'affidamento del "Servizio per il mantenimento in vita dei cani randagi catturati sul 
territorio Comunale" per il periodo di sei mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione e con la 
clausola che prevede la immediata risoluzione del contratto nel momento in cui sarà aggiudicato il servizio 
a seguito dell'esperimento della procedura aperta. Quanto sopra in considerazione di: 

• l'istanza di apertura di attività istruttorie, con il "Servizio 2 - "Gare S.U.A." della Città 
Metropolitana, finalizzate all'espletamento della gara del "Servizio di ricovero, custodia e 
mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale", nelle more del 
perfezionamento del procedimento; 



• La complessità ed i maggiori costi derivanti dallo spostamento dei 365 cani attualmente 
alloggiati nel canile "casa Luca", prima dell'affidamento a seguito di gara come sopra 
meglio descritta ed il cui procedimento è stato già awiato con la città Metropolitana; 

DETERMINA 

1) Di approvare le premesse quali parte integrante del presente determinato; 

2) Procedere ad approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune di 
Guidonia Montecelio e gestore del servizio, come redatto dall'ufficio e disponibile agli atti 
d'ufficio, con prot. n. 90810 del 10.10.2017; 

3) Prendere atto della avvenuta continuità del "Servizio per il mantenimento in vita dei cani 
randagi catturati sul territorio Comunale" espletato dalla "Casa Luca" s.r.l. per tutto il 2017, in 
continuità con quanto già esplicitato nella determina dirigenziale 52 del 29.12.2016; 

4) Impegnare le somme dovute a garantire la continuità del servizio e disponibili sul capitolo 
4360 del corrente esercizio di bilancio per un importo presunto di € 471.000,00 in favore 
dell'operatore economico "Casa Luca s.r.l." con sede in Corso Trieste 171 Roma, 
necessaria a coprire le spese del servizio svolto, ed ancora da svolgere in parte, per il 
periodo compreso da Gennaio a Dicembre 2017; 

5) Procedere all'affidamento a "Casa Luca" s.r.l. del "Servizio per il mantenimento in vita dei cani 
randagi catturati sul territorio Comunale" per il periodo di sei mesi e con la clausola descritta in 
premessa, a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione, di cui al precedente punto 2), 
per le ragioni esplicitate in premessa: 

6) Di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 187 
del 12.11.201 O art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG: 0263758BF9 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

7) Di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/201 O sarà obbligata al 
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e, 
a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di 
attivazione del conto corrente dedicato; 

8) Di affidare incarico di RUP al dipendente dott. Antonio Capitano, titolare di Posizione 
organizzativa dell' U.O. Politiche ambientali e trasporto pubblico locale; 

9) Di dare atto che i dati necessari ai fini della corresponsione del corrispettivo al creditore sono i 
seguenti: 

SEDE LEGALE - CODICE FISCALE IMPORTO 
ESIGIBILITA' 

CREDITORE INDIRIZZO E/O PAR-TITA IVA COMPLESSIVO COMPLETO 2017 2018 2019 

"Casa Luca" CORSO TRIESTE P.IVA € 471.000,00 € 471.000,00 
s.r.l. 171 IT12157321006 

MISS. PROG. TIT. CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE REDATTA IN UNICO ORIGINALE PER L'UFFICIO EMITTENTE E TRE COPIE 
CONFORMI ALL'ORIGINALE DI CUI UNA PER L'UFFICIO RAGIONERIA PER L'IMPEGNO DI SPESA. 
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SERVIZIO FINANZIARIO 

D Appone visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

D Non appone * visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L'impegno di spesa di€ 4::t-fo:o,ro è stato registrato sul bilancio corrente e 
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e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Testo unico 
degli Enti Locali. 

L'accertamento di entrata di -__,,,.,c.'-------------è stato registrato sul 
bilancio corrente e del Pe 
TITOLO I LIV. Il I LIV. lii 

SUB 
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Il Responsabile della U.0. Il Dirigente f.f. 
D.ssa Concetta Eliseo D.ssa Concetta Eliseo 
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