
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: 2013/DD/04689
 Del: 28/06/2013
 Esecutivo da: 28/06/2013
 Proponente: Direzione Ambiente,Posizione Organizzativa (P.O.) Vivibilita' 
urbana

OGGETTO: 
Assegnazione all’RTI fra le Cooperative Sociali Archimede e Samarcanda (cod. ben. 43848) dei 
servizi veterinari, della cura dei cani e delle pulizie presso il Parco degli Animali in Via del 
Pantanino a Firenze, per Euro 153.961,30 (Iva 21% compresa), periodo giugno 2013 - maggio 
2014.

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 G.C. 285/472 dell'11.08.2012 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione del 
2012;

- Con deliberazione G.C. 741/514 del 2012 sono state  assegnate le risorse finanziarie ai responsabili 
dei servizi per il periodo dell'esercizio provvisorio 2013;

- la spesa per sua natura rientra tra quelle non suscettibili  di pagamento in dodicesimi  - Art.  163 
comma 1 del D. Lgs.  267/2000 - in quanto si tratta di servizio obbligatorio per Legge;

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, dopo un primo periodo di permanenza all’interno del canile sanitario 
municipale, devono essere collocati in canili rifugio in attesa di adozione;
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- la gestione diretta della struttura del canile rifugio, aperto a giugno 2011, ha dato la possibilità di 
aumentare significativamente il numero degli animali dati in adozione e che questo ha permesso di 
poter  instaurare  una  collaborazione  con altre  Amministrazioni  Comunali  dell’area  fiorentina per 
ospitare e dare in adozione i cani randagi, come di seguito meglio specificato;

- l’Amministrazione  Comunale,  sulla  base  di  quanto  definito  con  Determinazione  Dirigenziale 
11/10828, ha sottoscritto un atto convenzionale con il Comune di Scandicci per l’ospitalità di parte 
dei cani ex randagi di detto Ente e che, con Determinazione Dirigenziale 12/11037 ha rinnovato, per 
il 2013, tale accordo convenzionale, stavolta esteso a tutti i cani randagi che saranno recuperati nel  
territorio comunale di Scandicci;

- sempre  l’Amministrazione Comunale,  con Determinazione Dirigenziale 12/10679,  ha sottoscritto 
analogo contratto di cui sopra, anche con il Comune di Fiesole;

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale estendere detta collaborazione anche ad altri Comuni,  
sempre in virtù della disponibilità di posti presso la struttura del canile rifugio;

- la  gestione  del  canile  rifugio  del  Comune  di  Firenze,  effettuata  in  maniera  diretta 
dall’Amministrazione, richiede l’utilizzo di operatori che si occupino delle necessità dei cani, quali 
l’alimentazione, la pulizia, le cure veterinarie;

- con  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 interesse sociale dell’Amministrazione  e per le figure interessate dal  
progetto;

- l’Autorità  di  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  (AVCP),  con  propria  Determinazione  3/2012,  ha 
disposto che anche l’affidamento dei servizi alle Cooperative Sociali di tipo B, quando l’importo del 
servizio da affidare è sotto la soglia prevista dall’art. 5 della Legge 381/1991, debba avvenire tramite 
procedure comparative di tipo negoziato;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2132 del 12/04/2013 con la quale si indiceva la gara informale fra 
le Cooperative di tipo B della Provincia di Firenze,

PRESO ATTO dei verbali redatti dalla Commissione appositamente costituita per la valutazione delle offerte 
che ha provveduto ad aggiudicare la gara alle Cooperative Archimede e Samarcanda che nell’offerta hanno 
specificato  come,  in  caso  di  aggiudicazione,  avrebbero  costituito  una  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Impresa per la gestione dei servizi, conservati agli atti dell’Ufficio scrivente;

Preso  atto  della  stipula  avvenuta  con  atto  notarile  di  costituzione  dell’RTI  fra  le  Cooperative  Sociali 
Archimede e Samarcanda, individuando come mandatario Archimede, pervenuto a questa Direzione in data 
28/05/2013, prot. 84888, conservato agli atti di questo ufficio;

RITENUTO
•  procedere all’aggiudicazione dei servizi veterinari, della cura dei cani e delle pulizie presso il Parco 

degli  Animali  in  Via  del  Pantanino a  Firenze,  all’RTI  fra  le  Cooperative  Sociali  Archimede  e 
Samarcanda per il  periodo giugno 2013 – maggio 2014 per  la  somma  di  euro 150.961,30 (Iva 
inclusa);

• sub-impegnare  la  spesa  di  cui  alla  Determinazione  di  autorizzazione  a  contrarre  per  la  spesa 
complessiva di  €  150.961,30 (IVA 21% compresa)  (CIG Z2A08DA827),  imputandola  sul  Cap. 
37315 dell’esercizio 2013 per l’importo di € 88.060,76  e sul Cap. 37315 dell’esercizio 2014 per 
l’importo di € 62.900,54; 

• specificare che la somma di €.150.961,30come risulta dall’offerta allegata al presente atto, è così  
suddivisa:

 €.130.636,29 offerta per la cura dei cani, iva 21% compresa;
 €.   7.983,01 offerta per la pulizia dei locali, iva 21% compresa;
 €.  12.342,00  offerta per medico veterinario responsabile della struttura, iva 21% compresa
• Con i presente atto, come riportato all’art. 5 della Convenzione, procedere ad impegnare  €. 3.000,00 

iva compresa,  €.  1.500,00 sul  bilancio 2013 e  €.  1.500,00 sul  bilancio 2014,  per  l’acquisto dei 
medicinali e gli approfondimenti diagnostici e le terapie chirurgiche che non sia possibile effettuare 

Pagina 2 di 4 Provv. Dir.2013/DD/04689



con l’attrezzatura presente nell’ambulatorio e che saranno rimborsati dal Comune, su presentazione 
di richiesta corredata dalla specifica documentazione di spesa. 

RITENUTO infine di procedere alla sottoscrizione della convenzione, solo dopo che il presente atto sarà reso  
esecutivo;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento;

VISTO l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli art. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
VISTO l’art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;
VISTO  il  Regolamento  per  l'attività  contrattuale  del  Comune approvato  con  Delibera  del  Consiglio 
Comunale n. 8 del 05/03/2012;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa

1. di procedere all’aggiudicazione dei servizi veterinari,  della cura dei cani e delle pulizie presso il 
Parco degli Animali in Via del Pantanino a Firenze, all’RTI fra le Cooperative Sociali Archimede e 
Samarcanda  per  il  periodo giugno 2013 –  maggio  2014 per  la  somma  di  euro 150.961,30  (Iva 
inclusa) ed alla stipula del relativo atto convenzionale;

2. di sub-impegnare i seguenti impegni di spesa:
- Euro 88.060,76 sull’impegno 13/3251;
- Euro 62.900,54 sull’impegno 14/136;

3. di  impegnare  sul  capitolo  37315  la  somma  di  €.  3.000,00  per  quanto  previsto  all’art.  5  della 
Convenzione nel seguente modo:

• €. 1.500,00 bilancio 2013
• €.1.500,00  bilancio 2014
4. di rimettere la minore spesa di €. 60,02 a disposizione del capitolo 37315

• anno 2013 €. 35,01
• anno 2014 €. 25,01

5. di dare atto che gli importi saranno erogati esclusivamente dietro presentazione di regolare fattura.

ALLEGATI INTEGRANTI

- CONVENZIONE
- OFFERTA

Firenze, lì 28/06/2013 Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Pietro Rubellini

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub
Accertamento

Importo

1) 37315 0 13/003251 01 88060,76
2) 37315 0 13/004365 00 1500
3) 37315 0 14/000136 01 62900,54
4) 37315 0 14/000191 00 1500
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Visto di regolarità contabile
Sottoscritta digitalmente da

Firenze, lì 28/06/2013 Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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