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PROPONENTE Gentile Franco  
SETTORE Provveditorato 
UFFICIO Provveditorato 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 1270 DEL 28/12/2020

Proposta n° 1429 del 24/12/2020 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E 
MANTENIMENTO CANI RANDAGI, PRESSO IL RIFUGIO PER CANI DI 
SANTE MARIE (CONVENZIONE CONTRATTO PUBBLICO REP. N°63/2015, 
STIPULATO TRA LA COMUNITA' MONTANA "MONTAGNA 
MARSICANA" E LA SOC. CIMA ARL). PERIODO: DAL 01.01.2021 AL 
30.06.2021 - CIG:ZE32FFA5B5 
 

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti  preliminari ed ha 
curato l'istruttoria della presente determinazione.

Il compilatore Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
Croce Franco Gentile Franco 

I L   D I R I G E N T E

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.

Premesso che con con Delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta comunale, 
esecutiva, n° 38 in data 22/05/2020 sono state effettuate le assegnazioni ai singoli Dirigenti di 
Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di programmazione di cui al D.Lgs. n. 
118/2011

Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di spesa, nei 
limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;

Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;

Premesso:
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Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 108 del 30/11/1998, l'Amministrazione Comunale 
aveva aderito ad apposita iniziativa della Comunità Montana “Marsica 1”, adesso confluita nella 
Comunità Montana “Montagna Marsicana”, per la realizzazione di un canile consortile con 
annesso canile sanitario;

Che con nota della Comunità Montana n° 1708 del 12/04/2002 veniva trasmesso apposito schema 
di convenzione approvato con Deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n° 9 del 
08/03/2002, schema di convenzione che non verrà mai sottoscritto e nel quale, all'art. 2, era 
fissata la durata della adesione in 20 anni;

Che con nota della Comunità Montana n° 1601 del 11/05/2007 veniva inviato un nuovo schema di 
convenzione, modificato rispetto a quello precedentemente trasmesso, in cui non era più previsto 
il limite temporale di adesione e si prevedeva la costituzione di un rapporto diretto tra il gestore 
della struttura, da individuare tramite apposita procedura di gara, ed i comuni che avrebbero 
utilizzato il servizio;

Che nel mese di novembre 2007, la comunità Montana affidava alla Coop. CIMA la gestione della 
struttura in via sperimentale per 6 mesi;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 453 del 28/12/2007 veniva deliberata l'adesione al 
Canile Consortile in via sperimentale per un numero di 30 animali e, in data 09/01/2008, veniva 
sottoscritto il relativo Protocollo di Intesa;

Che a seguito di gara ad evidenza pubblica, la comunità Montana, con contratto REP. 355 del 
16/04/2008, affidava la gestione del canile consortile alla Coop. CIMA per un periodo di anni 3, 
rinnovabile;

Che con nota n° 1503 del 30/04/2008, la Comunità Montana invitava i Comuni aderenti 
all'iniziativa a stipulare appositi accordi con il gestore del servizio;

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 27 del 05/01/2009, il Comune di Avezzano 
confermava l'adesione al canile consortile limitando il numero di animali a 100 unità, adesione che 
veniva poi formalizzata con la Coop. CIMA con Determinazione Dirigenziale n° 6081 del 
21/02/2009 e successiva scrittura privata - REP. n° 12 del 22/05/2009;

Che con Deliberazione del Commissario Straordinario n°17 del 05/05/2010, la Comunità Montana 
prorogava la durata del contratto sino al 31/12/2012 e, successivamente, con Deliberazione n° 5 
del 13/12/2012, ne prorogava ulteriormente la durata per altri 3 anni;

Che, con vari atti dirigenziali, il Comune di Avezzano aderiva a sua volta alla proroga concessa dalla 
Comunità Montana;

Vista in ultimo la Deliberazione di Giunta Comunale n° 86 del 17/04/2015 con cui si autorizzava 
ulteriormente il Dirigente dell'allora Settore VI - Servizio Provveditorato all'utilizzo del canile 
consortile della Comunità Montana, gestito, come detto, dalla Coop. CIMA, sino al 31/12/2015, 
adesione che veniva formalizzata con lettera contratto REP n° 32574 del 07/08/2015;

TANTO PREMESSO



Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

________________________________________________________________________________
Determina n. 1270 del  28/12/2020                                                               pag. 3 di  6

Considerato che in data 31/12/2015 è scaduta la proroga di anni tre concessa con Determinazione 
del Commissario Straordinario n° 5/2012;

Che con nota della Comunità Montana acquisita al protocollo in data 30/12/2015 n° 55853, veniva 
comunicata la concessione di una ulteriore proroga per anni 1 dell'affidamento della gestione del 
canile consortile (formalizzata con Determinazione Commissariale n° 66 del 17/12/2015 e 
successivo contratto REP n°63 del 22/12/2015);

Che il servizio non poteva essere interrotto in quanto si sarebbero creati problemi di carattere 
igienico sanitario, dal momento che non poteva essere reperita una struttura analoga atta ad 
ospitare massimo 100 animali fino ad allora ospitabili presso la struttura consortile;

Che, pertanto, nelle more di apposita valutazione da parte dell'Amministrazione in merito alla 
conferma dell'adesione al canile consortile, con cui se ne stabilisse la durata, e di formalizzazione 
della decisione mediante la sottoscrizione di apposita convenzione con la Comunità Montana, si è 
ritenuto di procedere ad una proroga del servizio di carattere temporaneo e straordinario (con D.D. 
n°8011 del 25.02.2016) fino al 30/06/2016, e successivamente (con D.D. n°8052 del 01.07.2016) 
fino al 31/12/2016;

Visto che la Amministrazione Comunale si è nel frattempo favorevolmente espressa in merito alla 
prosecuzione dell'utilizzo del canile consortile fino al 08/03/2022, stabilendo di aderire, con 
convenzioni dedicate, alle gestioni che, fino a quella data, verranno affidate a terzi dalla Comunità 
Montana medesima;

Vista la nota Prot. n°4274 del 04/10/2016 inviata dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”, 
ed acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 53095/16 del 
12/10/2016, con la quale veniva comunicata la proroga per l’affidamento del servizio di canile 
presso la struttura consortile di Sante Marie, fino al 31/03/2017, l'Amministrazione ha proceduto 
all’adesione al servizio (con D.D. n°8104 del 26.11.2016) fino al 31/03/2017, prevedendo che il 
pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio medesimo venisse effettuato direttamente in 
favore del gestore del servizio pro-tempore, Soc. Coop. Cima AR.L. - Via della Resistenza, 26 - 
Sante Marie (AQ) - P.Iva /C.F. 01261860660;

Vista la nota Prot. n°1222 del 21/03/2017 inviata dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”, 
ed acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 14823/17 del 
23/03/2017, con la quale veniva comunicata la proroga per l’affidamento del servizio di canile 
presso la struttura consortile di Sante Marie, fino al 31/12/2017, l'Amministrazione ha  proceduto  
all’adesione al servizio (con D.D. n°400 del 30/03/2017) fino al 31/08/2017, e (con D.D. n°1401 del 
07/11/2017) fino al 31/12/2017;

Vista la nota Prot. n°6108 del 14/12/2017 inviata dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”, 
ed acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 68933/17 del 
28/12/2017, con la quale veniva comunicata la proroga per l’affidamento del servizio di canile 
presso la struttura consortile di Sante Marie, fino al 30/06/2018, l'Amministrazione ha proceduto 
all’adesione al servizio (con D.D. n°31 del 09.01.2018) fino al 30/06/2018, successivamente, vista 
la Deliberazione Commissariale n°26 del 31/05/2018 della Comunità Montana “Montagna 
Marsicana”, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 26974/17 del 
05/06/2018, con la quale è stato prorogato l’affidamento del servizio di canile presso la struttura 
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consortile di Sante Marie, fino al 31/12/2018, l'Amministrazione ha proceduto all’adesione al 
servizio (con D.D. n°861 del 04.07.2017) fino al 31/12/2018, vista la Deliberazione Commissariale 
n°52 del 12/11/2018 della Comunità Montana “Montagna Marsicana”, acclarata al Protocollo 
Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 57441/18 del 20/11/2018, con la quale è stato 
prorogato l’affidamento del servizio di canile presso la struttura consortile di Sante Marie, fino al 
30/06/2019, l'Amministrazione ha proceduto all’adesione al servizio (con D.D. n°1805 del 
14.12.2018) fino al 30/06/2019, vista la Deliberazione Commissariale n°45 del 27/06/2019 della 
Comunità Montana “Montagna Marsicana”, acclarata al Protocollo Generale del Comune di 
Avezzano, con Prot. n° 41460/19 del 02/07/2019, con la quale è stato prorogato l’affidamento del 
servizio di canile presso la struttura consortile di Sante Marie, fino al 31/12/2019, 
l'Amministrazione ha proceduto all’adesione al servizio (con D.D. n° 684 del 28.06.2019) fino al 
31/12/2019, vista la Deliberazione Commissariale n°64 del 28/12/2019 della Comunità Montana 
“Montagna Marsicana”, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 
41460/19 del 02/07/2019, con la quale è stato prorogato l’affidamento del servizio di canile presso 
la struttura consortile di Sante Marie, fino al 30/06/2020, l'Amministrazione ha proceduto 
all’adesione al servizio (con D.D. n° 57 del 30.01.2020) fino al 30/06/2020, vista la Deliberazione 
Commissariale n°12 del 30/06/2020 della Comunità Montana “Montagna Marsicana”, acclarata al 
Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 31481/20 del 30/06/2020, con la quale 
è stato prorogato l’affidamento del servizio di canile presso la struttura consortile di Sante Marie, 
fino al 31/12/2020, l'Amministrazione ha proceduto all’adesione al servizio (con D.D. n° 595 del 
24.07.2020) fino al 31/12/2020 mantenendo il pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio 
medesimo direttamente in favore del gestore del servizio pro-tempore, Soc. Coop. Cima AR.L.;

Visto che, alla data del 31/12/2020 andrà in scadenza la suddetta ultima adesione da parte del 
Comune di Avezzano al servizio di  ricovero, cura, custodia e mantenimento dei cani randagi 
presso la struttura consortile di Sante Marie;

Vista la Deliberazione Commissariale n° 47 del 22/12/2020 della Comunità Montana “Montagna 
Marsicana”, acclarata al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, con Prot. n° 0071545/2020 
del 13/12/2020, con la quale è stato prorogato l’affidamento del servizio di canile presso la 
struttura consortile di Sante Marie, fino al 30/06/2021;

Visto il richiamato schema di convenzione, nel quale sono stabilite le modalità di adesione al 
servizio offerto dalla Comunità Montana “Montagna Marsicana”, il Comune di Avezzano, con la 
presente, proroga per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, l'affidamento del servizio di 
ricovero, cura, custodia e mantenimento dei cani randagi per un numero massimo mensile di 115 
cani, alle stesse condizioni tecniche - economiche, in favore del gestore del servizio pro-tempore, 
Soc. Coop. Cima AR.L. - Via della Resistenza, 26 - Sante Marie (AQ) - P.Iva /C.F. 01261860660;

Che alla spesa complessiva dell’affidamento del servizio di ricovero, cura, custodia e 
mantenimento dei cani randagi, per il periodo, dal 01/07/2020 al 31/12/2020, quantificata in €. 
27.683,95 (IVA esclusa) ovvero €. 33.774,42 (IVA inclusa nella misura del 22%), sarà fatto fronte 
impegnando, col presente atto, le somme disponibili sul pertinente capitolo di spesa 
13071.03.0200 del bilancio 2020;

Considerato altresì che:
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a) il presente atto costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 comma 
1 del D. Lgs 267/2000;

b) il Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli interventi di cui al presente atto 
è il dott. Franco Gentile;

c) non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile 
del Procedimento, come risulta dall'allegata dichiarazione resa dallo stesso ai sensi degli 
artt. 46, 47 e 77 del DPR 445/2000;

d) ai sensi dell'art. 1 c 629 lett b) della L.190/2014, il pagamento relativo al servizio 
affidato è sottoposto al meccanismo dello “split payment” in vigore dal 01/01/2015;

e) dato atto che, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n° 33/2013, la presente 
determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” - sezione bandi di gara e contratti – ad avvenuta esecutività;

f) il numero C.I.G. attribuito è il seguente: ZE32FFA5B5

 Cronoprogramma

Anno 2021 Anno 2022 Anno 2023

Entro il 31 Luglio 2021

Vista la legge anticorruzione n. 190/2012;

Vista la normativa sulla trasparenza D.Lgs. n. 33/2013;

Visto l'art. 67 dello Statuto;

Attestata la regolarità tecnica;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di dare atto che la presente Determinazione Dirigenziale costituisce Determinazione a Contrarre 
ai sensi dell'art. 32 c 2 del D.Lgs. 50/2006.

2) Di dare seguito all'impegno assunto, con Deliberazione di Consiglio Comunale n°108/1988, di 
servirsi fino al 08/03/2022 del canile consortile realizzato dalla Comunità Montana "Marsica 1" 
(adesso confluita nella Comunità Montana "Montagna Marsicana"), la cui gestione risulta, al 
momento e fino al 30/06/2020, affidata alla: Coop. Cima a r.l. - Via della Resistenza, 26 - Sante 
Marie (AQ) - P.Iva/C.F. 01261860660;

3) Di stabilire che i rapporti tra le parti sono disciplinati secondo lo schema di convenzione 
approvato con D.D. n°8052/2016 del 01/07/2016;

4) Di dare atto che il costo di custodia a carico del Comune è pari a €. 1,33 oltre IVA, per ogni cane 
e per ogni giorno di permanenza, ovvero €. 1,62 (Iva inclusa) a cane a giorno (per un numero 
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massimo mensile di 115 cani), per un costo complessivo massimo, per il periodo dal 01/01/2021 al 
30/06/2021, pari ad €. 33.774,42 (IVA inclusa);

5) Di stabilire che il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore del gestore 
selezionato dalla Comunità Montana "Montagna Marsicana", pertanto dovrà essere effettuato a 
mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato a:

Coop. C.I.M.A. a r.l.

Via della Resistenza, 26

Sante Marie (AQ)

P.Iva e C.F. [OMISSIS...] 

ed acceso presso

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.

FILIALE DI TAGLIACOZZO

IBAN IT23F0832740810000000002293

6) Che alla spesa complessiva, quantificata in €. 27.683,95 (IVA esclusa) ovvero €. 33.774,42 (IVA 
inclusa), sarà fatto fronte impegnando, col presente atto, le somme disponibili sul pertinente 
capitolo di spesa 13071.03.0200 del bilancio 2020;

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Franco Gentile, e che ai sensi dell'art. 
6 bis della L 241/1990 è stata accertata l'assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. 
ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche.

8) Di stabilire che, ai sensi dell’art.37 D.Lgs. 33/2013, il presente atto venga pubblicato, ad 
acquisita esecutività, sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” alla pagina "Bandi di gara e contratti".

9) La somma di €. 33.774,42 (IVA inclusa) viene imputata nel modo seguente:

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo Anno Impegno Importo Beneficiario

U 13071.03.0200 2021 4109 33.774,42 C.I.M.A. A R.L.

IL DIRIGENTE
GENTILE FRANCO ODDONE 

Avezzano lì, 28/12/2020 


