
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2012/DD/11986
Del : 28/12/2012
Esecutivo da: 28/12/2012
Proponenti : Posizione Organizzativa (P.O.) Vivibilita' 

urbana
Direzione Ambiente
Servizio Qualità ambientale

OGGETTO: 

Affidamento servizi straordinari cura cani presso il Parco degli Animali all’ATI fra le cooperative 
sociali Archimede e Samarcanda (cod. ben. 43848), periodo 2012-2013, per un ammontare di euro 
18.224,05 (Iva compresa) (CIG ZCA0778020).

     

IL DIRETTORE
Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/84 del 15.05.2012 immediatamente esecutiva,  è 
stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2012, il Bilancio Triennale 2012/2014 e la Relazione  
Previsionale e Programmatica;

- con deliberazione GC 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del  
2012;

Rilevato che:
- la Legge n° 281/91 “Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”  

e successive modifiche ed integrazioni,  insieme alla L.R. 43/95, costituisce il testo normativo sul  
quale si basa l’operato dell’Amministrazione Comunale;

- il codice penale proibisce ogni tipo di maltrattamento di animali e che la soppressione dei cani ex 
randagi catturati è vietata dalla L. 281/91;

- come prescrive la L. 281/91 la proprietà dei cani ex randagi è del Comune dove gli stessi sono stati  
ritrovati e che allo stesso Comune compete la responsabilità per il loro mantenimento e la loro cura;

- la tutela degli animali d’affezione e la disciplina degli interventi a carico dell’Amministrazione locale a 
tale proposito è sancita da leggi  dello Stato e della Regione Toscana con L. 59/2009 e relativo 
Regolamento attuativo;

- per legge i cani ex randagi devono, dopo un primo periodo di permanenza all’interno del canile 
sanitario municipale, essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;

- la L.R n.59/2009 prescrive dettagliatamente gli obblighi verso i cani ex randagi;
- la  gestione  del  canile  rifugio  da  parte  del  Comune  di  Firenze,  gestito  in  maniera  diretta 

dall’Amministrazione,  richiede  l’utilizzo  di  operatori  che  si  occupino  delle  necessità  dei  cani, 
dall’alimentazione, alla pulizia, alle cure veterinarie;

- attraverso  l’utilizzo  di  Cooperative  Sociali,  l’Amministrazione  Comunale  ritiene  di  contribuire 
all’inserimento di persone svantaggiate nel tessuto sociale attraverso l’impegno del lavoro;

- tale affidamento costituisce un vantaggio economico per l’Amministrazione  ed un vantaggio sociale 
per le figure interessate dal progetto;
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- l’Amministrazione  Comunale  può,  in  deroga  alla  disciplina  dei  contratti  della  Pubblica 
amministrazione, concedere direttamente alle Cooperative sociali di tipo B i servizi di cura dei cani 
ex randagi di sua proprietà ai sensi della L.R. n° 87 del 1997 art. 12  e delle legge 381/91;

-  l’importo del servizio da affidare è sotto la soglia prevista dall’art. 20 della Legge 52/96 e quindi si 
può procedere all’affidamento diretto;

- l’art. 95, c.1 dello Statuto del Comune di Firenze recita: “Il Comune favorisce e sostiene l’apporto  
fondamentale delle organizzazioni di volontariato al conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppa 
l’integrazione di attività nell’erogazione dei servizi, privilegia le iniziative che consentono più elevati  
livelli di socialità, solidarietà, crescita civile, promuove la formazione e l’aggiornamento dei volontari, 
incentiva la nascita di nuove occasioni di volontariato;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 11/10714 con la quale si affida il servizio di cura dei cani ex randagi  
ospiti del Parco degli animali all’ATI fra le Cooperative sociali Samarcanda ed Archimede;
Rilevata la necessità di servizi straordinari in virtù delle convenzioni stipulate per l’ospitalità dei cani randagi 
con i Comuni di Scandicci e di Fiesole;
Considerato il preventivo (CIG ZCA0778020) presentato dall’ATI Samarcanda-Archimede, conservato agli 
atti della Direzione Ambiente, ed ammontante ad €  18.224,05 (Iva compresa), suddiviso in due rate uguali di  
€ 9.112,03 (Iva compresa), una per l’anno 2012 e l’altra per il 2013, per l’esecuzione di servizi straordinari di  
cura dei cani per il periodo 2012-2013;
Preso atto che il suddetto prezzo appare congruo in relazione ai servizi richiesti;
Visti l’art. 19 comma 2 del D.Lvo. 267/00;
Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visti gli artt. 13 e 14 del Regolamento di Organizzazione;
Visto il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale;
Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento:
Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti al presente atto sono conformi agli originali
cartacei, conservati agli atti presso questa Direzione;

DETERMINA
Per quanto sopra esposto:

1) Di affidare il servizio straordinario 2012-2013 cura dei cani ex randagi ospitati al nuovo canile rifugio di Via 
Bassa (Fi) all’ATI fra le Cooperative Sociali Samarcanda e Archimede (Cod. ben. 43848), per 
l’importo di €  18.224,05 (Iva compresa) suddiviso in due rate di € 9.112,03 (Iva compresa),  per 
l’anno 2012 e l’altra di € 9.112,02 (Iva compresa) per il 2013;

2) Di dare atto che gli originali cartacei dei documenti citati nel presente atto sono conservati agli atti della  
Direzione Ambiente;

3) Di impegnare la somma di € 18.224,05  (Iva compresa), così suddivisa:

Prima rata di € 9.112,03 (Iva compresa)
-  €  8.018,06 sul cap. U 37755, imp. U 06/9552;
-  €  1093,97 sul cap. U 37755, imp. U 07/8635;

Seconda rata di € 9.112,02 (Iva compresa)
-  €  6.662,02 sul cap. U 37755, imp. U 07/8635;
-  €  2.450,00 sul cap. U 37755, imp. U 09/3063;

4) Che la liquidazione delle spettanze sarà eseguita dietro presentazione di regolari fatture;

Firenze, lì 28/12/2012
Firmato digitalmente da

 Il Responsabile Proponente
Pietro Rubellini
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Firmato digitalmente da

Firenze, lì 28/12/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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