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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 1654/AV3 DEL 13/12/2013  
      

Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZ. 
CAMERINO – DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO DI CANI RANDAGI  NEL 
TERRITORIO DELL’EX ZONA TERRITORIALE 10 DI CAMERINO. VALIDITÀ ANNI 
UNO. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione. 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. Affidare dal 01/01/2014 al 31/12/2014 alla “Lega Nazionale per la difesa del cane – Sez. di Camerino” il servizio di 

cattura cani vaganti e controllo del randagismo nell’ambito territoriale dell’ Area Vasta 3 Camerino. 

2. Dare atto che la spesa annuale ammonta a  complessivi € 17.820,00 + iva. 

3. Imputare la somma di € 17.820,00 + iva al conto economico 0509010119 del budget del bilancio provvisorio 2014. 

4. Nominare il Dirigente Medico del Servizio Veterinario “Area A”, Dott. Bernardino Vitali, Direttore dell’esecuzione. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE  
AREA VASTA 3 

                                                                                                                             (DOTT. ENRICO BORDONI) 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

Si attesta che la spesa  derivante dall’adozione del presente atto, riferita all’esercizio 2014 verrà imputata al conto economico 
0509010119  del budget assegnato all’esercizio corrispondente. 
 

Il Responsabile del Controllo di gestione                  Il Dirigente del Servizio Bilancio 

         (Paolo Gubbinelli)                                                         (Paolo Gubbinelli) 

                                             
 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 6  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MACERATA) 

 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante in oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE”. 
D.P.R. 5/10/2010 N.207:” Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n.163”. 

 Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 recante in oggetto “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” , art. 26 e s.m.i. 
Legge Regionale n. 10 del 20.01.1997 avente ad oggetto: “ Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del 
randagismo”. 
Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n. 2 avente ad oggetto: “Attuazione della Legge Regionale 20 gennaio 1997 
n. 10 “Norme in materia di animali da affezione  e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”. 
D.L.6 luglio2012 n.95 recante:”Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini”. 
D.G.R.M. n.1798 del 28/12/2012 avente ad oggetto: “autorizzazione alle aziende ed enti del SSR ed al DIRMT alla 
gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l’anno 2014”. 
 
 
Con nota prot. 229544 del 05/10/2013, depositata in atti presso la scrivente Unità Operativa, il Direttore del Servizio 

Sanità Animale dell’Area Vasta 3,  ha manifestato la necessità di procedere anche per il 2014 all’esternalizzazione del 

servizio in oggetto, vista l’attuale carenza del personale tecnico con qualifica di accalappiacani presenti nell’ambito del 

Servizio Veterinario Sanità Animale dell’Area vasta 3. 

Occorre sottolineare che l’attività di cattura dei cani vaganti e del recupero delle carcasse di animali è gestito in 

outsourcing dal 2005, sulla base delle considerazioni che seguono: 

 l’art.5 della Legge Regionale n. 10 del 20.01.1997, dispone che il servizio rientra tra i compiti istituzionali delle ex 

A.U.S.L ed in particolare: “ ….3. Il Servizio veterinario dell’AUSL territorialmente competente assicura altresì : a) 

l’accalappiamento dei cani vaganti e la consegna dei cani catturati o restituiti alle strutture di ricovero previa 

effettuazione delle profilassi…; b) il ritiro e la consegna alle strutture di ricovero con pronto soccorso di cani feriti 

segnalati da cittadini o da associazioni di protezione animali; c) il ritiro delle spoglie animali per l’avvio del 

relativo smaltimento presso una discarica autorizzata”; 

 il servizio può essere svolto o facendo ricorso al personale interno, o stipulando apposita convenzione con enti e/o 

associazioni in grado di assicurare l’esperimento dell’attività. La prima soluzione, utilizzo del personale interno, non 

è praticabile, come dichiarato nella suddetta nota prot. 229544 del 05/10/2013 e, tenuto conto dell’impossibilità di 

avere a disposizione nuovo personale tecnico con ruolo di accalappiacani presso il Servizio Veterinario Sanità 

Animale, al fine di non compromettere il regolare funzionamento dell’attività istituzionale, di non incorrere in 

responsabilità anche penali, conseguenti a comportamenti omissivi, è necessario, quindi, procedere attraverso 

l’esternalizzazione del servizio. 

L’attività prevede nello specifico: 

 la cattura dei cani vaganti sul territorio dell’ex Zona 10 entro il più breve tempo possibile, e l’arrivo entro 45 minuti 
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sul luogo indicato nella chiamata da parte del personale del Servizio Veterinario o del Comune; 

 la garanzia del servizio 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno; 

 il ricovero dell’animale sprovvisto di tatuaggio o microchip identificativo o di cane provvisto di elementi 

identificativi per il  quale sia impossibile reperire il proprietario, presso il canile comunale o convenzionale; 

 la particolare cura del benessere del cane durante le operazioni di cattura e trasporto; 

 il recupero ed il trasporto di animali da compagnia, randagi, incidentati su suolo pubblico presso gli ambulatori 

veterinari per la loro stabilizzazione; 

 la registrazione di ingresso nel canile e la redazione di apposita scheda, copia della quale verrà inoltrata al Servizio 

Veterinario; 

 il recupero di carcasse animali sul suolo pubblico entro 45 minuti dalla chiamata da parte del personale del Servizio 

Veterinario, la conduzione delle stesse nell’ambulatorio veterinario per l’identificazione ed il successivo stoccaggio 

presso il canile; 

 la messa a  disposizione di attrezzature e mezzi idonei per la cattura ed il trasporto dei cani, nonché per il recupero 

di carcasse animali, presso apposite strutture riconosciute; 

 la collaborazione con il Servizio Veterinario per sedare i cani da catturare; 

 la conservazione, in congelatore, delle carcasse degli animali in attesa del loro smaltimento. 

 

Da un indagine svolta sul mercato elettronico e su Consip non risulta essere presente il servizio in questione. 

In data 12/11/2013 si è proceduto alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Area Vasta 3 di Macerata di un avviso al fine 

di verificare la presenza di operatori economici interessati al servizio in oggetto. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 22/11/2013, l’unica proposta economica pervenuta è risultata 

essere quella della “Lega Nazionale per la difesa del cane – Sez. di Camerino” per un importo di € 17.820,00 + IVA.  

Con nota prot. n. 90898 del 25.11.2013, ai fini della valutazione della convenienza dell’affidamento ex art.89 del D.lgs. 

n.163/2006, è stato richiesto alle altre Aree Vaste di comunicare entro il giorno 13/12/2012 eventuali dati e costi relativi al 

servizio in oggetto. 

 

Dall’esito dell’indagine di si evince che il prezzo è da ritenersi congruo, in quanto adeguato rispetto ai prezzi di mercato. 

Alla luce di quanto sopra esposto occorre tecnicamente: 

1. Affidare dal 01/01/2014 al 31/12/2014 alla “Lega Nazionale per la difesa del cane – Sez. di Camerino” il servizio di 

cattura cani vaganti e controllo del randagismo nell’ambito territoriale dell’ Area Vasta 3 Camerino. 

2. Dare atto che la spesa annuale ammonta a  complessivi € 17.820,00 + iva. 

3. Imputare la somma di € 17.820,00 + iva al conto economico 0509010119 del budget del bilancio provvisorio 2014 . 

4. Nominare il Dirigente Medico del Servizio Veterinario “Area A”, Dott. Bernardino Vitali, Direttore dell’esecuzione. 

5. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 

della L.R. 26/96 e s.m.i. 

6. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i. 
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Il Responsabile del Procedimento                                            Il Dirigente Amm.vo del Dip.to di Prevenzione 

           Dott.ssa  M. Franca Marconi                                                                  Dott.ssa Anna Onichini 

 

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore 

dell’Area Vasta 3.  

                                                              Il Dirigente Amm.vo del Dip.to di Prevenzione 

          Dott.ssa Anna Onichini 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 


