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SERVIZIO 5 - Centrale Unica di Committenza, Bonifica Mineraria 
Abbadia San Salvatore compreso il Museo Minerario, Ufficio Tecnico 

Servizi tecnici associati, vincolo idrogeologico,protezione civile, 
valutazione impatto ambientale

RESPONSABILE SERVIZIO Daniele Rappuoli
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniele Rappuoli

ISTRUTTORE Cristina Meloni

REGISTRO GENERALE  DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 394 DEL 12/05/2017

OGGETTO: SERVIZIO_5.CANILE COMPRENSORIALE DI CASTIGLIONE D'ORCIA LOC 
CAMPO ALLE CAPANNE- DETERMINA A CONTRARRE PER 
AFFIDAMENTO DIRETTO PER CATTURA CANI RANDAGI VAGANTI - 
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-

Il Responsabile
VISTA la deliberazione Consiliare n. 26 del 29/12/2014 di approvazione dello Statuto 

dell’Unione dei Comuni approvato a maggioranza qualificata;
VISTE le deliberazioni di approvazione dello Statuto dei Consigli Comunali come di seguito richiamate:

•          COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE DELIBERA N. 84 DEL 27/11/2014

•          COMUNE DI CASTIGLIONE D'ORCIA DELIBERA N. 55 DEL 26/11/2014

•          COMUNE DI RADICOFANI DELIBERA N. 73 DEL 21/12/2014

•          COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA DELIBERA N. 75 DEL 29/11/2014

•          COMUNE DI PIANCASTAGNAIO DELIBERA N. 62 DEL 29/11/2014

VISTA la deliberazione di Giunta n. 78 del 29/06/2016 con cui si confermavano le posizioni 
organizzative;

VISTA la delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 3 del 29/04/2016 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016-2018;

 

RICHIAMATO l’art. 7 comma 6 dello Statuto dell’Unione, ai sensi del quale “L’Unione esercita, in 
luogo e per conto dei Comuni le funzioni e i servizi seguenti raggruppati per settore, fino a diversa 
determinazione degli organi consiliari:

A. SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

…

A.6 Canile zonale”;
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PREMESSO CHE:
 
CON deliberazione della Giunta Esecutiva n. 129 del 02.07.1999 della estinta  Comunità Montana , oggi 
Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia, che recepiva il conferimento delle deleghe  da parte dei comuni 
previsti dalla LR n. 43/95 “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane , la tutela degli animali 
d’affezione e la prevenzione dal randagismo” , in particolare la progettazione e la esecuzione del canile 
zonale da ubicarsi  nel  Comune di Castiglione d’Orcia;

 
Nell’anno 2004 la estinta Comunità Montana  Amiata Val d’Orcia ed i Comuni di Abbadia San  
Salvatore , Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio e Radicofani approvava, con apposito atto,  la 
Convenzione per la Gestione Associata del Canile;
  

Con nota del  22/05/2015  a firma del Presidente del Consiglio Nazionale ENPA Marco Bravi, nostro 
prot. n.8476 del 27/05/2015, l’ENPA si impegnava alla gestione del Canile Comprensoriale in via 
esclusiva  dal giorno 01/06/2015;

Con Deliberazione n. 80 del 05/08/2015 la Giunta Esecutiva dell’Unione dei Comuni Amiata Val 
d’Orcia procedeva all’affidamento ad ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) per la gestione del 
canile comprensoriale di Castiglione d’Orcia – Campiglia d’ Orcia dal 1° Agosto 2015 al 31 Luglio 2018;

In data 16 settembre 2015 veniva sottoscritto il contratto per la gestione della struttura fra l’Unione dei 
Comuni Amiata Val d’Orcia e l’ENPA sezione Amiata, a seguito di delega da parte l’ENPA nazionale 
(acquisita con prot. n. 12.723);

VISTA la LR 43/1995 e s.m.i. “Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la 
prevenzione del randagismo” che  prevede:

- all’art. 13, comma 2 “Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle 
Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, 
cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende U.S.L.”;

- all’art. 13, comma 3 “La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che le 
attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende U.S.L.”;

CHE il giorno 16.09.2015 prot int. N 15556/16-03 veniva firmato il contratto con l’Ente Nazionale 
Protezione Animali (ENPA) per l’affidamento del servizio di gestione del canile comprensoriale posto 
in Campiglia d’Orcia (SI) Loc. Campo Alle Capanne Comune di Castiglione d’Orcia;

CHE in data 23/12/2015 con deliberazione n 53 la USL 7 di Siena disponeva la cessazione del servizio 
di cattura dei cani vaganti  e censimento e cattura gatti randagi oggetto di convenzione;

CHE con determinazione n 85 del 09.02.2016 veniva affidato ad ENPA il servizio per la cattura dei 
cani vaganti con le modalità descritte e disciplinate dal contratto prot 4217 del 09.03.2016 per una 
durata di un anno con scadenza al 08.03.2017;

VISTA la scadenza della convenzione cattura randagi avvenuta in data 08.03.2017 e la necessità di dover 
prorogare il servizio nei comuni di Abbadia San Salvatore Piancastagnaio Radicofani San Quirico 
Castiglione d’Orcia e Montalcino;

CHE risulta attualmente in corso la procedura per il rinnovo e proroga fino al 31.08.2017 del servizio di 
cattura cani randagi e vaganti ad ENPA nei territori dei Comuni dell’Unione Amiata Val d’Orcia ed il 
Comune di Montalcino;
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CONSIDERATO che si rende necessario rafforzare il servizio cattura cani randagi in alcune aree del 
territorio;

DATO ATTO CHE la specificità di alcuni interventi da effettuare richiedono sia strumentazioni che 
tecniche sia competenze specifiche di cui Enpa, attuale titolare del servizio cattura, attualmente non 
dispone;

RITENUTO quindi necessario affidare specifici incarichi esterni per garantire la sicurezza di alcune 
aree;

VISTO l’art.1 comma 450 della L.296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – diverse dalle amministrazioni statali centrali e periferiche – per gli 
acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevo comunitario, devono fare ricorso al 
mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione 
dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO CHE la Regione Toscana ha istituito il sistema di e-procurament denominato START 
per lo svolgimento di procedure di gare telematiche;

CONSIDERATO pertanto che si intende procedere tramite affidamento diretto mediante START ai 
sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.  50/2016;

CONSIDERATA l’emergenza verificatasi nel Comune di Radicofani nell’anno 2017 e ancora in corso, 
dove la presenza di numerosi cani razza pastori maremmani bianchi si raggruppano e sostano ai bordi 
della strada minacciando la sicurezza sia del traffico, nello specifico moto e bici, che dei viandanti che 
percorrono il tratto tra la loc- Conie ed il centro abitato di Radicofani;

VISTO il preventivo acquisito dal Comandante provinciale della Polizia Municipale del Comune di 
Radicofani il 18.04.2017, trasmesso dalla ditta Dog Farm di Galdi Matteo s.s. - Preventivo cattura cani 
vaganti nel Comune di Radicofani (SI):

-di € 700.00 + IVA per ogni cane catturato con o senza microcip e tutto quello che include l’intervento: 
installazione innesco e sorveglianza della gabbia di cattura, trasporto del cane catturato al canile 
convenzionato, utilizzo di altri metodi di cattura sempre rispettando le norme vigenti in materia, nel 
caso di complicazioni ( telenarcosi, in presenza di veterinario, reti e trappole);

VISTO che la ditta DOG FARM di Galdi Matteo s.a.s ha gia’ operato sul territorio ed è a conoscenza 
del contesto d’intervento dispone di mezzi strumenti e tecniche idonee per lo svolgimento delle attività 
di cattura;

DATO ATTO infatti:

che la ditta DOG FARM di Galdi Matteo s.a.s  risulta in possesso della strumentazione e 
di tutti i requisiti richiesti per svolgere gli specifici incarichi di cui trattasi;

che ai sensi dell’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – rispetto del principio di rotazione e in 
modo da assicurare l'effettiva possibilita' di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese – negli ultimi 
anni non risultano affidamenti diretti da parte dell’Ente scrivente ai soggetti di cui sopra;

che ai sensi dell’art.30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 – garantisce la qualità delle prestazioni e 
si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza …  rispettano, altresì, i principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità ;

DATO ATTO CHE il codice CIG richiesto per l’affidamento dei servizi in oggetto è - CIG n. 
Z771E6F375;
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DATO ATTO che la somma complessiva di € 5.978,00, trova copertura finanziaria al Cap. 
5520/U/2017;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. n.207/2010 e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia,

Tutto ciò premesso,
D E T E R M I N A

1.                Di approvare le premesse che si intendono integralmente trascritte nel presente dispositivo;

2.                DI indire vista l’urgenza procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) mediante 
affidamento diretto alla ditta Dog Farm di Galdi Matteo s.s. con sede in Ribolla (GR) via della 
Collacchia, 131 tel.    3389105698- P.IVA 01412450536. CF: 01412450536 N REA 121876 E.MAIL:   
matteo.dogfarm@virgilio.it, da espletarsi attraverso la piattaforma START della Regione Toscana;
3.                Di dare atto che l’ importo presunto totale dell’intervento sarà di € 4.900,00 + Iva (totale 
compreso IVA € 5.978,00):

4.                Di dare atto che l’ importo dell’intervento singolo per ogni cane catturato con o senza 
microcip ed effettivamente inserito nel canile convenzionato sarà di € 700.00 + Iva (totale compreso 
IVA € 854,00):

5.                DI PRENOTARE la somma di € 5.978,00 al Cap. 5520/U/2017 per la copertura 
finanziaria della prestazione di cui trattasi;

6.                DI ASSUMERE con successivo atto l'impegno di spesa definitivo nei confronti 
dell’affidatario una volta espletata la procedura;

7.                Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i 
conseguenti adempimenti;

8.                Di dare infine atto che è stato ottemperato agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 
del D.Lgs. n.33/2013, anche mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’ente per quindici giorni 
consecutivi con esecuzione immediata.

Riferimenti Contabili

Responsabile
RAPPUOLI DANIELE

Bilancio Capitolo Impegno Importo  
2017 5520 5.978,00
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Il visto di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 153 comma 5 e 147 bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, 
Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000) e dell’art. 18 del Regolamento di contabilità, è contenuto 
nel fascicolo elettronico del presente Atto, per gli effetti di cui all’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000, Testo 
Unico sull’ordinamento degli enti locali (G.U. 28/09/2000).

Originale elettronico ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i, conservato negli archivi informatici dell’Unione 
dei Comuni dell’Amiata Val d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.


