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OGGETTO: SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI, RINVENUTI 

VAGANTI RANDAGI O SEQUESTRATI SUL TERRITORIO DEL CO MUNE 
DI LUMEZZANE ANNO 2017 – 2018 – 2019. CIG Z3A1CE0EA 3. 
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CENTRALE ACQUISTI S INTEL. 
IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE REPORT AGGIUDICAZION E E 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
 

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di gennaio 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE 

Premesso che  in ottemperanza alla legge n. 281 del 14.08.1991 e, successivamente, della 
L.R. n. 16 del 20/07/2006 “Lotta al randagismo e tutela degli animali d’affezione” e della L.R. 
n. 33 del 30/12/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”- Titolo VIII – Capo 
II “Norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo”, il 
Comune di Lumezzane si trova nella necessità di provvedere al mantenimento dei cani 
randagi, di cui non si sia potuto accertarne la proprietà, catturati dal servizio accalappiacani 
dell’A.T.S. nel territorio comunale, nonché eventuali cani sequestrati;    
 
Considerato inoltre che preso atto della carenza di proprie strutture da adibire a canile, 
intende provvedervi mediante stipula di apposita convenzione con ditta in possesso dei 
requisiti di legge ed in particolare di idonee strutture di mantenimento; 
 
Considerato che la legge 488/99, istitutiva di CONSIP Spa, modificata dal D.L. 12 luglio 2004 
n. 168, convertito con modifiche dalla Legge 191/2004, prevede per le pubbliche 
amministrazioni la possibilità, in caso di acquisto di beni e servizi, di ricorrere alle 
convenzioni poste in essere dalla centrale di committenza citata, ovvero di utilizzarne i 
parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della legge 
488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in data 11/01/2017; 



Dato atto che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge n° 
135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all’art.26, 
comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli 
oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del 
contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non 
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni 
non ancora eseguite, i parametri della convenzione Consip siano migliorativi rispetto a quelli 
del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip 
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

Preso atto dell’art.7 del DL 52/2012 conv. in Legge 94/20012 che ha modificato i commi 449 
e 450 della L 296/2006 ed ha introdotto l’obbligo per tutte le PA “per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario” di fare ricorso “al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi 
dell’articolo 328 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (d.p.r. 5 ottobre 2010 
n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163”); 
 
Visto l’art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lettera a) e art. 37 comma 1 D. Lgs. 50/2016; 

Viste “le linee di indirizzo generale per l’attuazione delle procedure di affidamento nel periodo 
transitorio in attuazione del nuovo Codici degli Appalti” del Direttore Generale datate 
22/06/2016 che prevedono la possibilità di affidare direttamente appalti di forniture e servizi 
per importi inferiori a € 5.000,00; 
 
Ricordato che con determinazione del Servizio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano n. 6 
del 15/03/2016 – Reg. Gen. N. 137 del 15/03/2016 veniva affidato all’Associazione 
Temporanea d’impresa FELINI/TRAINA, rappresentata dalla Ditta Capogruppo “FELINI 
PIERGIORGIO”, con sede legale in via per Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), il 
“SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI 
VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE” presso la 
struttura con sede operativa nella Strada Consorziale del Marone, 24049 Verdello (Bg); 
 
Ricordato che la convenzione approvata con la determinazione sopraccitata risulta scaduta 
alla data del 31/12/2016; 
 
Dato atto che: 

- presso la struttura risultano alloggiati n. 3 cani randagi rinvenuti nel territorio 
comunale, 

- l’Associazione Temporanea d’impresa FELINI/TRAINA ha dimostrato competenza ed 
efficienza nella cura degli animali affidati; 

 
Ritenuto di avviare la procedura di affidamento del servizio in narrativa mediante l’utilizzo 
della Centrale Acquisti della Regione Lombardia – Sintel www.arca.regione.lombardia.it; 
 
Dato atto che, per le motivazioni suesposte, in data 12/01/2017, attraverso la procedura 
attiva sul sistema SINTEL della Regione Lombardia la ditta “FELINI PIERGIORGIO” con 
sede in via per Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), Codice Fiscale 
FLNPGR61D17B157Z, Partita I.V.A. 02067480174, è stata invitata a produrre apposita 
offerta per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
Visto il Report di aggiudicazione definitiva n. 82541757 del 30/01/2017, acquisito da parte 
del Responsabile Ufficio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano Arch. Raffaella Pelizzari e 
allegato alla presente determinazione della quale costituisce parte integrante, dall’esame del 
quale risulta che la Ditta “FELINI PIERGIORGIO”, in qualità di capogruppo della 
Associazione Temporanea con la ditta TRAINA SEVERINO, con sede nella Strada 



Consorziale del Marone, 24049 Verdello (Bg), Codice Fiscale TRNSRN49C25E794L, Partita 

I.V.A. 02622900161, ha offerto per il mantenimento dei cani, da effettuarsi nelle forme di cui 
agli articoli 3-4-5 della Convenzione allegata, l’importo di Euro 1,90 + IVA giornalieri per ogni 
singolo cane presente in canile; 
 
Visto che tale offerta, in relazione alle esigenze dell’intervento da svolgere e considerate le 
caratteristiche del prodotto, risulta congrua; 
 
Ritenuto di impegnare un importo complessivo di € 4.800,00 (€. 5.856,00 IVA 22% 
compresa), per il triennio 2017 - 2019  a favore della Ditta “FELINI PIERGIORGIO”, con sede 
in via per Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), Codice Fiscale 
FLNPGR61D17B157Z, Partita I.V.A. 02067480174, in qualità di capogruppo 
dell’Associazione Temporanea con la ditta TRAINA SEVERINO, dando atto che il servizio 
verrà contabilizzato in relazione al numero effettivo di cani ospitati e dei giorni di permanenza 
per custodia e cura all’interno del canile rifugio e all’assistenza medico-veterinaria effettuata;   
 
Dato quindi  atto che: 
� Con riferimento all’appalto si intende provvedere all’affidamento del servizio di alloggio in 

canile rifugio per i cani rinvenuti vaganti, randagi o sequestrati sul territorio del comune di 
Lumezzane; 

� Che il contratto avrà per oggetto l’esecuzione di un servizio; 
� L’importo per l’esecuzione del servizio è finanziato con gli importi disponibili al capitolo 

13813/30 "SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO”; 
 
Visto che risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed 
economicità; 

Considerato che sono state rispettate le normative vigenti in materia e le disposizioni 
previste dal Regolamento dei Contratti del Comune di Lumezzane; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 118 del 22/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2017-2019; 
 
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2017 relativa all’approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019 e del Piano degli Obiettivi 2017; 
 
Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il Piano 
Esecutivo di Gestione 2017-2019; 
 
Visto il regolamento di contabilità in vigore; 

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle 
leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa posta in essere con il presente 
atto, ai sensi dell’art. 15  del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi; 
 
Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà 
l’esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000  n. 267; 

Ritenuto di dover provvedere in merito: 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 



1. di dare atto che per le motivazioni richiamate in premessa, al fine di dare esecuzione al 
“SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RINVENUTI VAGANTI 
RANDAGI O SEQUESTRATI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE”, è 
necessario procedere ad affidare il servizio sottoscrivendo apposita convenzione con 
ditta in possesso dei requisiti di legge ed in particolare di idonee strutture di 
mantenimento; 

 
2. di dare atto che il servizio in oggetto ed avente le proprietà richieste è offerto 

dall’Associazione Temporanea d’impresa FELINI/TRAINA, rappresentata dalla Ditta 
Capogruppo “FELINI PIERGIORGIO”, con sede in via per Monterotondo 17, 25050 
Provaglio d’Iseo (Bs), in qualità di capogruppo dell’Associazione Temporanea con la ditta 
TRAINA SEVERINO con sede nella Strada Consorziale del Marone, 24049 Verdello 
(Bg), che ha offerto per il mantenimento dei cani, da effettuarsi nelle forme di cui agli 
articoli 3-4-5 della Convenzione allegata, l’importo di Euro 1,90 + IVA giornalieri per ogni 
singolo cane presente in canile, per il triennio 2017 - 2019;  

 
3. di approvare per le motivazioni sopraesposte il Report Sintel n. 82541757 del 30/01/2017 

di aggiudicazione definitiva alla ditta “FELINI PIERGIORGIO”, con sede in via per 
Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), Codice Fiscale FLNPGR61D17B157Z, 
Partita I.V.A. 02067480174, in qualità di Capogruppo dell’ATI FELINI/TRAINA che ha 
offerto l’importo di Euro 1,90 + IVA giornalieri per ogni singolo cane presente in canile; 

 
4. di approvare l’allegato schema di convenzione firmato per accettazione dal legale 

rappresentante della ditta “FELINI PIERGIORGIO” con sede in via per Monterotondo 17, 
25050 Provaglio d’Iseo (Bs), in qualità di capogruppo dell’ATI FELINI/TRAINA, che sarà 
firmata dalla Responsabile del Servizio Ambiente, Caccia e Patrimonio Montano di 
questo Comune una volta divenuta esecutiva  la presente determinazione;    

 
5. di affidare, pertanto, all’Associazione Temporanea d’impresa FELINI/TRAINA, 

rappresentata dalla Ditta Capogruppo “FELINI PIERGIORGIO”, con sede legale in via 
per Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), il “SERVIZIO DI ALLOGGIO IN 
CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE” presso la struttura con sede 
operativa nella Strada Consorziale del Marone, 24049 Verdello (Bg) per l’importo 
complessivo di €. 4.800,00 (€. 5.856,00 IVA 22% compresa), dando atto che il servizio 
verrà contabilizzato in relazione al numero effettivo di cani ospitati e dei giorni di 
permanenza per custodia e cura all’interno del canile rifugio e all’assistenza medico-
veterinaria effettuata;   

 
6. di dare atto che la presente determinazione rispetta le disposizioni in tema di convenzioni 

Consip di cui all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 come sostituito dall’art. 1, comma 4, 
del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modifiche dalla Legge 191/2004; 

 
7. di dare atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art.26, comma 1, della 

legge 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della 
presente procedura di approvvigionamento, così come risulta da verifica effettuata in 
data 11/01/2017; 

 
8. di dare atto che, come previsto all’art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012, convertito in Legge 

n° 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui 
all’art.26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili 
con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla 
risoluzione del contratto previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche 
dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri della convenzione 
Consip siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non 



acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale 
da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 

 
9. di assumere impegno di spesa per complessivi 4.800,00 (€. 5.856,00 IVA 22% 

compresa) a favore della Ditta “FELINI PIERGIORGIO”, con sede legale in via per 
Monterotondo 17, 25050 Provaglio d’Iseo (Bs), capogruppo dell’ATI FELINI/TRAINA, 
come segue: 

- € 1.952,00 al capitolo 13813/30 "Spese per gestione canile convenzionato” cod. 
piano fin.  U.1.03.02.15.011, del Piano Esecutivo della Gestione Pluriennale 
2017-2019, esercizio finanziario 2017,  

- € 1.952,00 al capitolo 13813/30 " Spese per gestione canile convenzionato” cod. 
piano fin.  U.1.03.02.15.011, del Piano Esecutivo della Gestione Pluriennale 
2017-2019, esercizio finanziario 2018,  

- € 1.952,00 al capitolo 13813/30 " Spese per gestione canile convenzionato” cod. 
piano fin.  U.1.03.02.15.011, del Piano Esecutivo della Gestione Pluriennale 
2017-2019, esercizio finanziario 2019,  

dando atto che la scadenza del debito relativo al servizio è il 31/12/2019; 
 
10. di dare atto che, con riferimento alla procedura di cui trattasi, il responsabile del 

procedimento ha richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed ha acquisito il Codice 
identificativo gara  Z3A1CE0EA3;  

 
11. di dare atto che tale spesa rientra nei limiti dello stanziamento di cassa e che il 

programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa di cui al presente 
provvedimento; 

 
12. di inviare copia della presente determinazione all’Ufficio Controllo di Gestione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modifiche dalla Legge 
191/2004. 

 

 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMBIENTE, CACCIA E PATRIMONIO MONTANO 

        Arch. Raffaella Pelizzari 
 



 
Determinazione Reg. Gen. n. 35   esecutiva il  31 gennaio 2017 

 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI, RINVENUTI 

VAGANTI RANDAGI O SEQUESTRATI SUL TERRITORIO DEL CO MUNE 
DI LUMEZZANE ANNO 2017 – 2018 – 2019. CIG Z3A1CE0EA 3. 
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CENTRALE ACQUISTI S INTEL. 
IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE REPORT AGGIUDICAZION E E 
SCHEMA DI CONVENZIONE. 

 
 
 
 
 
 
lì 30/01/2017 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
Visto di conformità normativa dell’azione amministrativa alle leggi, statuto, regolamenti 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

Maria Concetta Giardina  
 
lì 30/01/2017 
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Roberto Savelli  
 
lì  31 gennaio 2017  
 

 
_________________________________ 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  
 

La presente determinazione, esecutiva a far data dal  31 gennaio 2017  viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi e nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 
Pubblicazione in data  13 febbraio 2017  
 
Reg. Pubbl.ni n. 197 
 
 
 


