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 DIREZIONE AREA TECNICA 
Servizio Ambiente                                 
Tel. 059.777.524   

e-mail: ambiente@comune.vignola.mo.it  

 
Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

PROGR. 686/2017 
 
NR.   17     in data      09/06/2017   del Registro di Settore; 
 
NR.   197    in data      09/06/2017     del Registro Generale; 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA 
POPOLAZIONE CANINA, AI SENSI DELL’ART.  36 C. 2 LETT A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18 APRILE 2016, N. 50, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 25 DEL D. LGS. 56 DEL 
19/04/2017 – CIG Z881EF12B6 – DITTA  ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO  - 
FUOCHI GUIDO DI MASOLINI MARIANNA . 

 
IL   FUNZIONARIO DELEGATO  

 
Richiamate: 
- la legge n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del 

randagismo”, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute 
pubblica e l'ambiente che: 

- definisce, quali principi generali, la promozione e la disciplina della tutela degli animali di 
affezione, la condanna degli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro 
abbandono; 

- stabilisce la competenza delle Regioni nella determinazione dei criteri per l’adozione, 
sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, di un programma di 
prevenzione del randagismo; 

- stabilisce la competenza dei Comuni, singoli o associati, nella gestione, diretta o tramite 
convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano 
la presenza nella struttura di volontari preposti alla gestione delle adozioni e degli 
affidamenti, dei canili; 

- la legge regionale n. 27/2000 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina 
e felina” che, in applicazione della legge n. 281/1991 che : 

- promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i 
maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro 
utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed 
animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente; 

- indica i Comuni, le Province, le Aziende Unità Sanitarie Locali, la Regione, con la 
collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, 
ognuno nell'ambito delle proprie competenze, quali attuatori degli interventi per la tutela 
ed il controllo della popolazione canina, al fine di prevenire il randagismo; 

 
Preso atto quindi che, sulla base delle citate disposizioni, i Comuni devono garantire i servizi di 
accalappiamento, ricovero, protezione e controllo della popolazione canina 
 
Tenuto conto che: 

- i servizi di  accalappiamento, ricovero e cura dei cani randagi sono svolti in forma associata 
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per effetto di una convenzione tra i Comuni di  Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul 
Panaro, Montese, Savignano s/P, Vignola e Zocca,  convenzione più volte rinnovata e 
prorogata fino alla versione in scadenza al 13 giugno prossimo, approvata con le seguenti 
deliberazioni dei rispettivi consigli comunali: Savignano sul Panaro n. 74 del 25/11/2014, 
Montese n. 59 del 27/11/2014, Zocca n. 65 del 12/12/2014, Guiglia n. 58 del 25/11/2014, 
Marano sul Panaro  n. 75 del 26/11/2014, Castelvetro  n. 114 del 17/12/2014 e Vignola n. 86 
del 16/12/2014; 

- con la citata convenzione è stato attribuito al Comune di Savignano sul Panaro il ruolo di ente 
capofila per la gestione del canile, attualmente affidata alla Cooperativa Caleidos selezionata 
tramite procedura di appalto aperta di rilevanza comunitaria, con contratto in scadenza al 13 
giugno prossimo, non più prorogabile come previsto dall'attuale normativa in materia di 
appalti e contratti pubblici;  

- i cani sono attualmente ospitati presso il canile “il Giovanetto” in San Giovanni in Persiceto, 
delle cui strutture la Cooperativa Caleidos si avvale in virtù di un apposito contratto d’affitto 
anch’esso in scadenza al 13 giugno prossimo; 

 
Preso atto altresì che: 

- con deliberazione n. 63 del 24.11.2016, il Consiglio dell’Unione Terre di Castelli ha approvato 
l’atto di indirizzo “Affido, assistenza veterinaria, cure e gestione dei cani e gatti, nei Comuni 
dell’Unione Terre di Castelli”, nel quale è esposta la fattibilità di una innovativa modalità di 
gestione, in linea con la legge regionale n. 27/2000, basata sulle seguenti linee di azione: 

• più stretta collaborazione con il mondo associazionistico; 
• promozione dell’affido immediato; 

- con il medesimo provvedimento è stato incaricato il Dirigente della Struttura Tecnica 
dell’Unione Terre di Castelli dell’adozione di tutti i conseguenti adempimenti ed in particolare 
dei rapporti con i Comuni interessati alla sottoscrizione di un accordo per la gestione in forma 
associata del servizio di ricovero, protezione e controllo della popolazione canina; 

 
Tenuto conto che per l'espletamento delle procedure di approvazione del suddetto accordo da 
parte dei consigli comunali e dell'espletamento della gara di affidamento del servizio, nonchè 
dell'avvio della nuova gestione con l’attivazione delle iniziative di promozione dell’affido previste nel 
suddetto atto n. 63/2016,  sono necessari tempi più lunghi, indicativamente sei mesi e che è 
necessario attender l'insediamento della nuova Amministrazione dopo le elezioni amministrative 
previste per l'11 giugno 2017,   per la valutazione della gestione  in forma associata e con il 
coordinamento dell’Unione Terre di Castelli del servizio di ricovero, protezione e controllo della 
popolazione canina; 

 
Considerato che ogni Comune associato, a tutela del benessere degli animali e in adempimento alle 
disposizioni normative citate, è tenuto ad assicurare la continuità dei servizi di accalappiamento cani 
randagi, ricovero e cura della popolazione canina, in attesa conclusione della suddetta procedura di 
gara; 
 
Richiamata la corrispondenza pervenuta dal Comune di Savignano sul Panaro, ente capofila 
dell'attuale convenzione per la gestione associata del servizio di tutela e controllo della popolazione 
canina, (in particolare le note email prot.nn. 19558 del 18.05.2017, 19744 del 19.05.2017 e da ultima 
la nota email prot.n. 22044 in data 07.06.2017) e acquisita agli atti,  nella quale viene esplicitata la 
necessità e l'urgenza di provvedere in questo periodo di transitorietà, che ogni Comune associato 
provveda direttamente all'affidamento dei servizi di accalappiamento, ricovero, protezione e controllo 
della popolazione canina sino fino al 31.12.2017 delle prestazioni in oggetto, evidenziando altresì la 
disponibilità espressa dal canile Il Giovanetto Fuochi Guidodi Masolini Marianna, con sede in  Via 
Garzolè 1 – Tivoli di San Giovanni in Persiceto (Bologna), proprietaria della struttura già adibita a 
canile; 
 
Tenuto conto che con atto del Commissario Straordinario n. 67 del 09.06.2017 assunto con i poteri 
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della Giunta è stata valutata positivamente l'opportunità di mantenere gli animali nella suddetta ove 
sono attualmente ospitati, anche in considerazione della congruità e della convenienza delle tariffe 
applicate dal Canile il Giovanetto, indicate in via preventiva nella soprarichiamata corrispondenza con 
il comune di Savignano sul Panaro, comparandoli ai costi precedentemente sostenuti con la gestione 
associata e affidata alla Cooperativa Caleidos; 
 
Ritenuto pertanto necessario ed urgente, vista l'imminente scadenza dell'attuale gestione del 
servizio, adottare i provvedimenti necessari per assicurare la continuità dei servizi di accalappiamento, 
ricovero e cura della popolazione canina dal 14 giugno al 31 dicembre 2017,  valutando in particolare 
a tal fine la disponibilità espressa dal Canile il Giovanetto di San Giovanni in Persiceto, che 
permetterebbe di evitare lo spostamento degli animali attualmente ospitati presso la struttura per 
evidenti ragioni di tutela del loro benessere. 
 
Richiamato l’art 36 comma 2 comma del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, 
così come modificato dall'art. 25 de  D. Lgs. 56 del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
PRESO atto che: 
- trattandosi di intervento stimato inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola ai sensi dell’art. 37 

comma 1 del D.Lgs 50/2016 puo’ procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, in 
quanto di importo inferiore ad € 40.000,00, senza far ricorso ad una centrale unica di 
committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett.b) del D.Lgs 50/2016; 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i 
quali fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e 
servizi di importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l’affidamento dei servizi in 
oggetto il Comune di Vignola può procedere direttamente; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento 
diretto adeguatamente motivato, nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza nonchè di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 del D.Lgs 50/2016; 

 
Dato atto che con nota prot. n. 22485 in data 09.06.2017 è stata richiesta la formulazione di un 
preventivo per le prestazioni relative ai servizi di accalappiamento, ricovero e cura della popolazione 
canina dal 14 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 alla ditta ALBERGO PER CANI E GATTI IL 
GIOVANETTO  - FUOCHI GUIDO di Masolini Marianna Via Garzole n. 1 Tivoli di San Giovanni in 
Persiceto (BO) P.I.03362561205,  CF MSLMNN79T49G467G, sulla base dei seguenti criteri: 
 

a) Ricovero animali (comprensivo si spese sanitarie ordinarie) 
b) assistenza veterinaria 
c) smaltimento carcasse 
d) recupero cani randagi con reperibilità h24 sul territorio del Comune di Vignola 

 
 Tenuto conto che attualmente il canile ospita n. 14 cani di provenienza dal Comune di Vignola, 
come comunicato con la soprarichiamata nota prot.n. 22044 del 07.06.2017 del Comune di 
Savignano sul Panaro; 
 
Preso atto dell'offerta pervenuta tramite pec in data 09/06/2017 al prot.n. 22592 del 09/06/2017   
da parte della Ditta ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO  - FUOCHI GUIDO di Masolini 
Marianna con la quale viene proposto un preventivo di spesa con riferimento ai suddetti criteri 
rispondenti ad un valore del costo €/cane/giorno, come da offerta allegata al presente atto; 



 
4 

Tenuto conto che l'impegno di spesa,  quantificato in complessivi € 12.883,20 IVA 22% inclusa viene 
assunto: 
- relativamente alle voci a) e b) del preventivo di spesa in base al n. dei cani attualmente presenti 

presso il canile (14) ma che sarà da verificare a consuntivo; 
- relativamente  alle voci c) e d) del preventivo di spesa la quantificazione dei costi/prestazione è 

da effettuare in via presuntiva in n. 2 prestazioni per voce, non essendo possibile stabilire a priori 
la quantità dei recuperi di cani randagi  e degli smaltimenti; 

 
 
Preso atto che sono stati correttamente svolti gli adempimenti relativi a: 
- verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002 e di cui al D.M - 24 

ottobre 2007 - D.U.R.C, mediante consultazione del portale DURC ON LINE che ha emesso il 
certificato regolare prot. INAIL  6526459/17 con scadenza 25/06/2017; 

- obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art 3 della L. 136/2010 e ss.mm ed ii 
mediante acquisizione della relativa dichiarazione assunta agli atti al prot. n.22592/2017; 

- acquisizione sul Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA di certificazione dalla quale NON 
RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

- acquisizione in data 07/06/2017 del certificato del casellario informatico dell’ANAC ai sensi del 
comma 10 art 213 del D.lgs 50/2016, dal quale non emergono annotazioni che pregiudicano 
l’affidamento di tale lavoro; 

- acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 
80 D.Lgs 50/2016 con nota prot. n. 22592/17; 

 
Ritenuto pertanto opportuno affidare le prestazioni relative ai servizi di accalappiamento, ricovero e 
cura della popolazione canina dal 14 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 alla Ditta ALBERGO PER 
CANI E GATTI IL GIOVANETTO  - FUOCHI GUIDO di Masolini Marianna Via Garzole n. 1 
Tivoli di san Giovanni in Persiceto (BO) P.I.03362561205 CF MSLMNN79T49G467G per l’importo di € 
10.560 oltre IVA al 22% pari a € 2.323,00 per complessivi € 12.883,20; 
 
Dato atto che la somma di € 12.883,20 trova copertura finanziaria al CDC 520 Capitolo 501/92 del 
Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità ; 
 
Richiamati altresì i seguenti provvedimenti: 
- Il Decreto prot. n. 9099 del 01/03/2017 del Commissario Prefettizio con il quale è stato conferito 

al Segretario Comunale dott. Giovanni Sapienza l’incarico temporaneo di Dirigente della Direzione 
Area Tecnica; 

- la Determina Dirigenziale n. 59 del 01/03/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza, con la quale sono stati confermati gli incarichi di Posizioni Organizzative della Direzione 
Area Tecnica con estensione di ulteriori funzioni gestionali; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-
2019 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di 
Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;  

 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
dell’AREA TECNICA - SERVIZIO AMBIENTE e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di 
propria competenza; 
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D E T E R M I N A 

1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2. di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la continuità senza interruzione dei servizi di 
accalappiamento, ricovero e cura della popolazione canina dal 14 giugno 2017 al 31 dicembre 
2017l, evitando lo spostamento degli animali attualmente ospitati nella struttura di San 
Giovanni in Persiceto per evidenti ragioni di tutela del loro benessere. 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, così come modifcato 25 de  D. Lgs. 56 
del 19/04/2017 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50 

- la stipula del contratto avverrà secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di 
lettera, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 in quanto affidamento di 
lavoro/servizio/fornitura di importo non superiore a € 40.000,00; 

- le clausole ritenute essenziali sono la continuità del servizio fino al 31.12.2017 p.v; 
 
3. di affidare, sulla base delle risultanze dell’indagine di mercato di cui alle premesse le 

prestazioni relative ai “SERVIZI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE 
CANINA” alla ditta ALBERGO PER CANI E GATTI IL GIOVANETTO   - FUOCHI GUIDO di Masolini 
Marianna Via Garzole n. 1 Tivoli di san Giovanni in Persiceto (BO) P.I.03362561205 CF 
MSLMNN79T49G467G per l’importo di € 10.560,00 oltre IVA al 22% pari a € 2.323,00 per 
complessivi € 12.883,20; 

4. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato all. 4/2 al D.lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
ESER Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Imp Soggetto e P.IVA 
2017 501/92 Servizio di vigilanza sui cani 

randagi:Trasferimenti 
€  

12.883,20 
 

628 
ALBERGO PER CANI E 

GATTI IL GIOVANETTO   - 
FUOCHI GUIDO di Masolini 

Marianna 
P.I.03362561205 CF 

MSLMNN79T49G467G 

 

5. di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione 
diventa esigibile dal 31/12/2017; 

6. di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 
comma 5 del medesimo D.lgs; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 
di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

8. di dare atto che ai fini della predisposizione della fattura elettronica il regime IVA da 
applicare è lo split payment e il codice CUU è 9QYEQ2 

9. di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo 
altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 
267/2000; 

10. di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 
creditore entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del 
Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità; 
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11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 
l'adozione dei provvedimenti contabili. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita per la 

parte amministrativa dalla dipendente Marcella Soravia __________________________  

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000: 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 

in oggetto; 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

 
__________________________________________________________________________________
_______ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott. Stefano Chini 

____________________________ 
 
 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom Sergio Tremosini 

 


