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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 298/ASURDG DEL 15/04/2013  
      

Oggetto: Area Vasta 5. Richiesta autorizzazione all a spesa ex art 69 della L.R. 11/2001 
per l’affidamento del servizio di accalappiamento a nimali da affezione. Autorizzazione 
indizione gara mediante procedura aperta.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
- . - . - 

 
 
VISTO  il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
adottare il presente atto; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per 
quanto di rispettiva competenza; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Di richiedere alla Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. 69 della L.R. Marche  n. 11/2001 e 
successive modificazioni, l’autorizzazione all’acquisizione del servizio di accalappiamento animali da 
affezione e recupero carcasse per l’Area Vasta 5, per la durata di mesi 48, con possibilità di rinnovo per 
mesi 12 (dodici), per un importo complessivo pari ad € 362.490,24 + IVA 21%, nei limiti di cui alla 
DGRM n. 1798/2012 e della nota del Direttore dell’Area Vasta 5 prot.n.10446/P del 27/02/2013 ad 
oggetto “Tetti di spesa 2013 ed attestazione di copertura determine 2013 – indicazioni operative”. 
  
2 .Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale Marche ai fini dell'autorizzazione, ai 
sensi dell'art. 69, comma 1 della L.R. Marche n. 11/2001 e successive modificazioni, e del controllo, ai 
sensi dell’art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996. 
 
3. A seguito del conseguimento dell’autorizzazione della Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. 
69 della L.R. Marche  n. 11/2001 e successive modificazioni, di cui sopra, di autorizzare l’indizione, ai 
sensi del D. Lgs.del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. di apposita procedura aperta per la per l’affidamento del 
servizio.  
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4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 
 
5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea dal punto di vista 
tecnico e conveniente dal punto di vista economico.    
 

  6. Di stabilire che l’allegata documentazione in forma cartacea, costituita dal Capitolato Speciale 
d’Appalto con gli allegati, dal bando di gara GURI  è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
7. Di autorizzare le seguenti pubblicazioni ai sensi dell’ art. 66 del D. Lgs n. 163/2006: 

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) gratuitamente 
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per una spesa di € 1.408,29 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) gratuitamente; 
• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti, gratuitamente 
• sui seguenti quotidiani nazionali:  

� SPE: abbinata Quotidiano Nazionale + Il Resto del Carlino ed. locale al costo di 
€ 977,00 + IVA 
� Piemme: abbinata Il Messaggero naz. + Corriere Adriatico ed. locale  € 957,00 + 

IVA 
• sul sito informatico della stazione appaltante (profilo di committenza).  

 
 8. Di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Vanna Vannucci che sottoscrive il 

documento istruttorio. 
 

9. Di registrare la spesa complessiva per le pubblicazioni € 3.748,43 (IVA C) al conto 0521030201 del 
bilancio 2013  
 
10 Di dare atto che la somma complessiva d’aggiudicazione stimata in € 362.490,24 + IVA 21%,, sarà 
registrata al conto 0509010105 del bilancio di competenza.. 
 
11. di dare atto che la spesa a carico dell’esercizio 2013, stimata in € 29.240,88 IVA C., pari a 9/12, verrà 
registrata al conto 0509010105 del bilancio di competenza nei limiti del budget provvisorio dell’Area 
Vasta 5 e, per i futuri esercizi di competenza, nel budget triennale che sarà sottoscritto dal Direttore di 
Area Vasta come da attestazione in calce al presente documento istruttorio dei Responsabili della U.O. 
Attività Economiche Finanziarie dell’Area Vasta 5.   
    
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 13/2003. 
 
13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”   
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Piero Ciccarelli 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITAR IO 
       Dott. Alberto Carelli                         Dott. Giorgio Caraffa 
 

 

 

Il presente atto si compone di n. 68 pagine di cui n 59 pagine di allegati cartacei 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
U.O.  PROVVEDITORATO/ECONOMATO 

AREA VASTA 5 
 

Normativa di riferimento: 
 
� Art. 69 della L. R.  07-05-2001, n. 11, come sostituito dall’art. 25 della L. R. n. 6 del 23-04-2002  
� D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 recante ad oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive 
modificazioni ed integrazioni 
� Prot.n.10446/P del 27/02/2013 del Direttore dell’Area Vasta 5 ad oggetto “Tetti di spesa 2013 ed 

attestazione di copertura determine 2013 – indicazioni operative” 
 
L’Area Vasta 5, al fine di garantire le proprie attività istituzionali, e, nella fattispecie, la continuità del  
servizio di accalappiamento animali da affezione e recupero carcasse animali, ha necessità di procedere 
all’espletamento di una gara per la stipula di un nuovo contratto. 
 
Con nota prot.n. 32759/ASUR del 21/12/2012 la Direzione Amministrativa ha comunicato di procedere 
alla trasmissione della determina per l’indizione della nuova gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto, tenuto conto delle precisazioni fornite dalla U.O. Provveditorato con prot.n. 59712 del 
13/12/2012.  
  
AI SOLI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA EX ART.  69 DELLA L.R. N. 11/2001 E 
DEL CONTROLLO EX ART. 28 DELLA L.R.  N. 26/1996, SI PRECISA QUANTO  SEGUE: 

  
Durata dell’appalto: mesi 48 con facoltà di rinnovo per mesi 12  
 
Descrizione del servizio: 
Il servizio, previsto dall’art. 5, comma. 3, lett. a), b), c) della L.R. n. 10/1997, che dovrà essere 
assicurato tutti i giorni dell’anno, festività incluse, comprende: 

1. la cattura degli animali da affezione (cani e gatti) vaganti sul territorio dell’Area Vasta 5 (ex 

ZZ.TT. n. 12 e 13) entro il più breve tempo possibile e l’arrivo entro 45 minuti sul luogo 

indicato nella chiamata da parte del personale del Servizio Veterinario; 

2. la garanzia della pronta disponibilità del servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno; 

3. il trasporto del cane/gatto catturato presso l’ufficio del Servizio Veterinario per procedere 

all’identificazione ed alla successiva consegna al canile sanitario o latro luogo indicato dal 

Servizio stesso; 

4. la particolare cura del benessere del cane/gatto durante le operazioni di cattura e trasporto; 
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5. il recupero di animali da affezione vaganti, incidentati, o comunque bisognosi di intervento di 

pronto soccorso presso la struttura veterinaria indicata dal Servizio Veterinario;  

6.  la redazione di apposita scheda comprovante la consegna dell’animale al canile o della carcassa 

nel luogo di stoccaggio riportante i dati della cattura o del recupero della carcassa richiesti dal 

Servizio Veterinario, copia della quale verrà inoltrata al Servizio Veterinario competente per 

zona; 

7. il recupero di carcasse animali da affezione segnalate dal servizio Veterinario entro 45 minuti 

dalla chiamata da parte del Servizio stesso, il trasporto delle stese nell’ambulatorio indicato dal 

servizio veterinario per l’identificazione e la successiva consegna al sito di stoccaggio   

8. la messa a disposizione di attrezzature e mezzi idonei per la cattura ed il trasporto degli animali 

da affezione, nonché per il recupero di carcasse animali presso apposite strutture riconosciute; 
  
Analisi dei costi  
Tenuto conto di quanto stabilito nella Deliberazione n. 1798 del 28.12.2012 della Giunta Regione 
Marche e della nota del Direttore dell’Area Vasta 5 prot.n.10446/P del 27/02/2013 ad oggetto “Tetti di 
spesa 2013 ed attestazione di copertura determine 2013 – indicazioni operative”, la base d’asta è stata 
calcolata prendendo a riferimento la spesa 2011 decurtata del 10%, secondo la tabella che segue: 
 

  
spesa 2011  

 
spesa 2011         

- 10% 
totale quadriennio  

 
 Rinnovo 

 
Totale 

 
ex ZT 12 € 51.421,60 € 46.279,44 € 185.117,76  € 46.279,44 € 231.397,20 

ex ZT 13 * € 46.048,00* € 41.443,20 € 165.772,80 € 41.443,20 € 207.216,00 

     € 438.613,20 
 

* trattasi di proiezione di spesa semestrale, essendo il servizio stato attivato a luglio 2011 
  
Si ritiene pertanto di dover richiedere un’autorizzazione alla spesa ai sensi dell’art.69 del D. Lgs n. 
163/2006, nei limiti della Deliberazione n. 1798/2012 della Giunta Regione Marche e della nota del 
Direttore dell’Area Vasta 5 prot.n.10446/P del 27/02/2013 ad oggetto “Tetti di spesa 2013 ed 
attestazione di copertura determine 2013 – indicazioni operative”,  per un importo complessivo pari ad € 
438.613,20 (IVA C.), € 362.490,24 + IVA 21% nel quadriennio e comprensivo del periodo di eventuale 
rinnovo.  

 
Compatibilità economica 
Per quanto concerne la compatibilità economica della spesa, prevedendo che l’aggiudicazione della gara 
ed il conseguente avvio del servizio, considerati anche i tempi tecnici di espletamento della gara, 
possano concretizzarsi non prima di settembre 2013, si è provveduto all’acquisizione delle attestazioni 
da parte dei Responsabili delle UU.OO. delle Attività Economiche Finanziarie dell’Area Vasta 5, in 
calce al presente documento istruttorio, nelle quali si evidenzia che gli oneri derivanti 
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dall’aggiudicazione troveranno copertura, per la quota di competenza annua stimata in € 29.240,88 IVA 
C. (pari a 4/12) nel budget provvisorio assegnato all’Area Vasta 5 per l’anno 2013 e, per i futuri esercizi 
di competenza, nel budget triennale che sarà sottoscritto dal Direttore di Area Vasta    

  AI SOLI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’INDIZIONE DELL A GARA DA PARTE 
 DELLA DIREZIONE GENERALE ASUR SI PRECISA QUANTO SEGUE: 
 

Procedura concorsuale individuata per la scelta del contraente 
La gara sarà espletata mediante procedura aperta ed avverrà secondo le disposizioni del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., in quanto trattasi di appalto pubblico di fornitura ai sensi dell’art. 14 del citato D. Lgs.  
  
Relativamente alle modalità di pubblicazione, ci si atterrà a quanto disposto dall’art. 66 comma 7, con 
invio del testo integrale alla Comunità Europea via fax (secondo il formato e modalità fissate 
nell’allegato X punto 3 al D. Lgs. stesso), nonché alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed al 
Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM). Il bando sarà pubblicato inoltre sul “profilo di 
committente” della stazione appaltante e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture  e dei 
Trasporti. Dodici giorni dopo la trasmissione alla Comunità Europea, il bando, in estratto, verrà 
pubblicato su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore 
diffusione locale, (come oltre meglio specificato). 
 
Di seguito si riportano gli elementi essenziali cui si uniformerà l’appalto, fissati dal D. Lgs. n. 163/2006,  
con i relativi riferimenti normativi:  
Art. 54 e 55 -  Procedure per l’individuazione degli offerenti- Procedure aperte e ristrette. La gara verrà 
espletata mediante procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., 
(criterio del prezzo più basso).  
Art. 70 – Termine di presentazione delle offerte  almeno 40 gg. dalla data di trasmissione del bando alla 
Comunità Europea (art. 70 comma 8 e 9) 
Artt. - 38 -39 – 41- 42: fissano i requisiti rispettivamente, di ordine generale, di idoneità professionale, 
di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale. Degli stessi si dà ampia 
menzione nel bando di gara. 
 
Oggetto e durata del contratto 
Si propone di procedere all’aggiudicazione di un contratto di durata quadriennale, con facoltà di rinnovo  
per un periodo di mesi 12 (dodici), il cui valore economico complessivo è stimato -  ai sensi dell’art. 29 
del D. Lgs n. 163/2006 – in € 362.490,24 + IVA 21% (comprensivo del periodo di eventuale rinnovo)  
 
  
Compatibilità economica e clausole di salvaguardia  
Per quanto concerne la compatibilità economica della spesa, prevedendo che l’aggiudicazione della gara 
ed il conseguente avvio del servizio, considerati anche i tempi tecnici di espletamento della gara, 
possano concretizzarsi non prima di settembre 2013, si è provveduto all’acquisizione delle attestazioni 
da parte dei Responsabili delle UU.OO. delle Attività Economiche Finanziarie dell’Area Vasta 5, in 
calce al presente documento istruttorio, nelle quali si evidenzia che gli oneri derivanti 
dall’aggiudicazione troveranno copertura, per la quota di competenza annua stimata in € 29.240,88 IVA 
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C. (pari a 4/12) nel budget provvisorio assegnato all’Area Vasta 5 per l’anno 2013 e, per i futuri esercizi 
di competenza, nel budget triennale che sarà sottoscritto dal Direttore di Area Vasta    
 
 
Si ritiene di riservare alla stazione appaltante la facoltà di non procedere ad aggiudicazione in caso di 
offerte superiori all’importo stabilito a base d’asta e non compatibili rispetto alle proprie disponibilità di 
bilancio e con le assegnazioni di budget relative gli anni di effettiva durata del contratto. 
 

 Per tutto quanto sopra esposto   
 

SI PROPONE 
                           
1. Di richiedere alla Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. 69 della L.R. Marche  n. 11/2001 e 
successive modificazioni, l’autorizzazione all’acquisizione del servizio di accalappiamento animali da 
affezione e recupero carcasse per l’Area Vasta 5, per la durata di mesi 48, con possibilità di rinnovo per 
mesi 12 (dodici), per un importo complessivo pari ad € 362.490,24 + IVA 21%, nei limiti di cui alla 
DGRM n. 1798/2012 e della nota del Direttore dell’Area Vasta 5 prot.n.10446/P del 27/02/2013 ad 
oggetto “Tetti di spesa 2013 ed attestazione di copertura determine 2013 – indicazioni operative”. 
  
2 .Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale Marche ai fini dell'autorizzazione, ai 
sensi dell'art. 69, comma 1 della L.R. Marche n. 11/2001 e successive modificazioni, e del controllo, ai 
sensi dell’art. 4, comma 8 della legge n. 412/1991 e dell’art. 28 della L.R. Marche n. 26/1996. 
 
3. A seguito del conseguimento dell’autorizzazione della Giunta della Regione Marche, ai sensi dell’art. 
69 della L.R. Marche  n. 11/2001 e successive modificazioni, di cui sopra, di autorizzare l’indizione, ai 
sensi del D. Lgs.del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. di apposita procedura aperta per la per l’affidamento del 
servizio.  

 
4. Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del 
D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 
 
5. Di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea dal punto di vista 
tecnico e conveniente dal punto di vista economico.    
 

  6. Di stabilire che l’allegata documentazione in forma cartacea, costituita dal Capitolato Speciale 
d’Appalto con gli allegati, dal bando di gara GURI  è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
7. Di autorizzare le seguenti pubblicazioni ai sensi dell’ art. 66 del D. Lgs n. 163/2006: 

• sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) gratuitamente 
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) per una spesa di € 1.408,29 
• sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) gratuitamente; 
• sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture  e dei Trasporti, gratuitamente 
• sui seguenti quotidiani nazionali:  
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� SPE: abbinata Quotidiano Nazionale + Il Resto del Carlino ed. locale al costo di 
€ 977,00 + IVA 
� Piemme: abbinata Il Messaggero naz. + Corriere Adriatico ed. locale  € 957,00 + 

IVA 
• sul sito informatico della stazione appaltante (profilo di committenza).  

 
 8. Di nominare quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Vanna Vannucci che sottoscrive il 

documento istruttorio. 
 

9. Di registrare la spesa complessiva per le pubblicazioni € 3.748,43 (IVA C) al conto 0521030201 del 
bilancio 2013  
 
10 Di dare atto che la somma complessiva d’aggiudicazione stimata in  € 362.490,24 + IVA 21%,, sarà 
registrata al conto 0509010105 del bilancio di competenza.. 
 
11. di dare atto che la spesa a carico dell’esercizio 2013, stimata in € 29.240,88 IVA C., pari a 9/12, verrà 
registrata al conto 0509010105 del bilancio di competenza nei limiti del budget provvisorio dell’Area 
Vasta 5 e, per i futuri esercizi di competenza, nel budget triennale che sarà sottoscritto dal Direttore di 
Area Vasta come da attestazione in calce al presente documento istruttorio dei Responsabili della U.O. 
Attività Economiche Finanziarie dell’Area Vasta 5.   
    
12. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell’ASUR, ai sensi dell’art. 28, comma 6 della 
L.R. n. 13/2003. 
 
13. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 
nei casi “altre tipologie”   

 
                          Il Responsabile del Procedimento  

                                  Dott.ssa Vanna Vannucci 
 
 
Attestazione del Direttore f. f. dell’U.O. Provveditorato - Economato 
Il sottoscritto, vista la proposta di provvedimento sopra formulata, attesta che la stessa, sotto il profilo 
della legittimità e del merito, può essere correttamente adottata. 
  

Il Direttore ff. U.O. Provveditorato - Economato       
Dott. Pietrino Maurizi  

 
Attestazione del Direttore ff. dell’U.O. Economico-Finanziaria (S. Benedetto Tr.) 
Vista la dichiarazione formulata dal Resp.le del Procedimento, il sottoscritto conferma la copertura 
economico/finanziaria della spesa di € 3.748,43 (IVA C.) per le pubblicazioni derivante del presente 
provvedimento, nei limiti del budget provvisorio dell’Area Vasta 5 (AUT 35)  
 

Per il Direttore ff. dell’U.O. Economico-Finanziaria (S. Benedetto Tr.) 
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         Il Funzionario delegato  
rag. Bruna Pelliccioni  

  
 
 
Attestazione dei Direttori ff. dell’U.O. Economico-Finanziaria dell’Area Vasta 5 
I sottoscritti, vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento 

attestano 
che la spesa complessiva d’aggiudicazione a carico dell’esercizio 2013, stimata in € 29.240,88 (pari a 
9/12) verrà registrata al conto 0509010105 del bilancio di competenza ove troverà prioritaria copertura 
nei limiti del budget provvisorio assegnato all’Area Vasta 5 e, per i futuri esercizi di competenza, nel 
budget triennale che sarà sottoscritto dal Direttore di Area Vasta come da attestazione in calce al presente 
documento istruttorio  dei Responsabili della U.O. Attività Economiche Finanziarie dell’Area Vasta 5.   
  

per il Direttore ff. U.O. Economico-Finanziaria     Il Direttore ff. U.O. Economico-Finanziaria  

San Benedetto del Tronto                        Ascoli Piceno  

 Il funzionario delegato                 Dott. Pietrino Maurizi  

              Rag. Bruna Pelliccioni 
 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI -  
 

 Si allega la seguente documentazione in formato cartaceo per un totale di n. 59 pagine 
 

- Capitolato Speciale con allegati per complessive n. 56 pagine 
- Bando di gara GURI per complessive n. 3 pagine 

  
 
 
 


