COMUNE DI RUVO DEL MONTE
Provincia di Potenza

“Medaglia D’oro Al Merito Civile”

PROGETTO REDATTO AI SENSI DELL' ART. 23 DEL
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II.
"CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"

PROCEDURA APERTA INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOVERO,
CUSTODIA, MANTENIMENTO IN VITA E IN SALUTE DEI CANI RANDAGI,
NONCHÉ DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO A RICHIESTA E DI RICOVERO,
CUSTODIA, MANTENIMENTO IN VITA E IN SALUTE IN CANILE-SANITARIO E/O
IN CANILE-RIFUGIO, DI PROPRIETÀ O, COMUNQUE, NELLA PIENA DISPONIBILITÀ DELLA
DITTA AFFIDATARIA

- LOTTO UNICO -
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PREMESSA E FINALITÀ:
A tenore degli artt. 14 e 15 del vigente D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei
Contratti Pubblici” la progettazione di servizi e di forniture è articolata, di regola, in un unico livello
ed è predisposta dalle Stazioni Appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio.
Per quanto attiene all’affidamento di servizi, il Progetto deve contenere in particolare:
1. la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio oggetto
dell’affidamento in trattazione;
2. le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui
all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
3. il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con l’indicazione degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio
in questione;
5. il Capitolato descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche,
l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli
aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri
premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l’indicazione di altre
circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
Il presente Progetto, redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” afferisce, nello specifico, all’affidamento, per il
triennio 2020-2022, del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute di cani di
proprietà comunale in canile-sanitario e canile-rifugio, di proprietà o, comunque, nella piena
disponibilità della ditta affidataria, autorizzati nei modi di legge e insistenti sul territorio della
Regione Basilicata, nonché di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento,
ricovero, custodia e mantenimento in vita e in buona salute di ulteriori cani vaganti abbandonati, in
difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale.

Il Progetto di cui trattasi si articola pertanto nei seguenti paragrafi:
a) Relazione tecnico-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio.
b) Indicazioni per la stesura del D.U.V.R.I. di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
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c) Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio.
d) Il Capitolato descrittivo e prestazionale del servizio.
1)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL
SERVIZIO:

L’esigenza di procedere all’elaborazione del presente Progetto emerge dalla prossima scadenza
contrattuale, precisamente alla data del 31/12/2019, della gestione del servizio di custodia e di
mantenimento in vita e in buona salute di cani di proprietà comunale in canile-sanitario e canilerifugio, di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità della ditta affidataria e autorizzati nei
modi di legge, nonché di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento, ricovero,
custodia e mantenimento in vita e in buona salute di ulteriori cani vaganti abbandonati, in difficoltà
o morsicatori, rinvenuti sul territorio comunale.
Nel corso del corrente anno e sino al 31/12/2019, la gestione del servizio di cui innanzi è
stata affidata alla Ditta Soc. E.C.O. a.r.l. con sede in Tiera Scalo s.n.c. – 85100 Potenza P.I.
01021340763 A riguardo si evidenzia opportunamente che, a tenore dell’art. 5 “Competenze dei
Comuni” della Legge Regionale 30 novembre 2018, n. 46 recante: “Disposizioni in materia di
randagismo e tutela degli animali da compagnia o di affezione”, i Comuni, singoli o associati,
nell'ambito delle proprie competenze, hanno l’obbligo di provvedere alla costruzione di canili
sanitari e canili rifugio e, in mancanza di strutture di ricovero comunali, hanno l’obbligo di
individuare dette strutture di ricovero, e
pubbliche e private accreditate, preposte alle funzioni di canile-sanitario e di canile-rifugio,
acquisendone la disponibilità, in conformità alle disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, garantendo quindi il mantenimento dei cani nei
canilisanitari, il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani nei canili-rifugio, sotto il controllo
sanitario del Servizio Veterinario ufficiale; hanno altresì l’obbligo di provvedere alla cattura e al
recupero degli animali, attivando un servizio finalizzato a tale scopo e avvalendosi del Servizio
Veterinario ufficiale.
Alla data del 30/11/2019, presso il canile-sanitario e il canile-rifugio gestiti dalla suddetta Ditta
affidataria e insistenti sia nel territorio del Comune di Ruvo del Monte PZ), risultano custoditi
complessivamente n. 10 cani di pertinenza del Comune di Ruvo del Monte (PZ), dei quali il
medesimo Comune è tenuto a garantire la custodia e il mantenimento in vita e in buona salute.
Inoltre, nel caso di rinvenimento sul territorio comunale di cani vaganti abbandonati, in difficoltà o
morsicatori, il Comune è tenuto a garantirne anche tempestivo e utile accalappiamento e il
trasferimento degli stessi presso le strutture di ricovero di cui sopra, ove saranno ricoverati,
sottoposti alle cure veterinarie occorrenti, microchippati (qualora non siano ancora iscritti
all’anagrafe canina regionale) e ivi custoditi sino a quando non siano affidati in adozione a terzi
richiedenti o reintrodotti sul territorio comunale come “cani di quartiere”, ove ne sussistano
condizioni e presupposti di legge.
Per l’espletamento dei servizi di cui innanzi, il Comune dovrà continuare ad avvalersi di
strutture di ricovero di proprietà o nella piena disponibilità di Ditte esterne accreditate e operanti nel
settore in trattazione, atteso che l' Ente non è oggi dotato di strutture comunali di ricovero
autorizzate nei modi di legge né tuttora è in grado di svolgere il servizio di accalappiamento e di
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trasferimento dei cani in strutture di ricovero, in economia diretta e in maniera tempestiva, efficace
ed efficiente, non avendo al proprio interno idonee figure tecnico-professionali né mezzi e strumenti
occorrenti a tale scopo.
Con il nuovo affidamento del servizio in questione si intende pertanto assicurare la custodia e
il mantenimento in vita e in salute di cani di proprietà comunale già ospitati in
canile-sanitario e canile-rifugio, di proprietà o, comunque, nella piena disponibilità della ditta
affidataria e autorizzati nei modi di legge, insistenti sul territorio della Regione Basilicata, nonché
l’accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento, ricovero, custodia e mantenimento in
vita e in buona salute di ulteriori cani vaganti abbandonati, in difficoltà o morsicatori, rinvenuti sul
territorio comunale, mantenendo gli standards qualitativi del servizio sinora espletato e
salvaguardando il benessere psico-fisico degli animali di cui trattasi.
Alla luce di quanto sopra e per realizzare gli obiettivi del presente Progetto si è dunque
proceduto a monitorare, a raccogliere, a valutare e a elaborare tutte le utili e necessarie informazioni
circa le esigenze del servizio in questione, all'esito delle quali sono state individuate
specificatamente le attività che si richiedono alla Ditta aggiudicataria, come meglio articolate nel
correlato e allegato Capitolato descrittivo e prestazionale.
Il presente affidamento è stato inoltre organizzato in un "lotto unico", sussistendo l’omogeneità del
servizio in questione e anche per poter ottimizzare la gestione dei rapporti contrattuali con la Ditta
aggiudicataria e, in particolare, le relative attività di controllo afferenti alla corretta e conforme
gestione del medesimo servizio e alla corretta custodia dei cani ospitati tesa a garantire il benessere
psico-fisico degli stessi animali.
La durata dell'affidamento del servizio di cui trattasi è stabilita in anni 2 (due), eventualmente
prorogabile per ulteriori anni uno, a decorrere indicativamente dal 01/04/2020, ovvero dalla data
dell’effettivo affidamento del medesimo servizio. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di
prorogare il contratto fino a un massimo di n. 6 (sei) mesi oltre la sua naturale scadenza, nelle more
dell’espletamento di una nuova procedura di gara e, comunque, secondo la normativa vigente in
materia, previo avviso da comunicare a mezzo Pec entro 30 gg..
Il Comune si riserva inoltre di recedere dall'appalto in caso di sopravvenute normative
nazionali e/o regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché
nel caso in cui venisse avviata la gestione del servizio medesimo a livello associato, consortile,
comprensoriale o in house. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il
pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettiva custodia e mantenimento degli animali
presso la propria struttura.
2)

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL D.U.V.R.I. DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008:

Ai fini dell'osservanza delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, in adempimento di quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii., si rileva che, per la prestazione delle attività previste nella gestione del servizio in
questione, non è da redigersi il relativo D.U.V.R.I., in quanto non emergono interferenze
significative di “contatto rischioso” tra il personale dell'Ente committente e quello dell’affidatario,
trattandosi di affidamento a terzi in completa gestione e, pertanto, l’importo degli oneri relativi alla
sicurezza è pari a 0 (zero).
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3)

CALCOLO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO:

La valutazione del valore economico dell'appalto del servizio di cui trattasi, per l’intero periodo
previsto (n. 3 anni complessivi), è stata effettuata con riferimento a indagini esplorative di mercato
nel settore di riferimento e al dato storico dei costi sostenuti dal Comune nel triennio precedente per
la gestione del medesimo servizio in rapporto e in proporzione al numero di cani custoditi.
Sulla base di quanto sopra, il valore economico presunto complessivo dell’affidamento del
servizio di cui trattasi è stato utilmente stimato da questa Stazione nell’importo massimo presunto di
Euro 8.468,00 in ragione annua, oltre iva come per legge, ovvero in Euro 2,32 [ costo attuale] x
n. 10 cani x n. 365 gg, ovvero in Euro 25.404,00 oltre iva come per legge per l'intera durata
triennale dell’affidamento del medesimo servizio, ovvero nell’importo inferiore come
rideterminato al netto del ribasso sul predetto prezzo posto a base d’asta della gara di
appalto; detto costo complessivo non potrà in ogni caso superare le soglie comunitarie
previste
dalla vigente normativa statale disciplinante gli appalti pubblici di servizi.
L’importo da pagare alla Ditta aggiudicataria sarà in ogni caso commisurato
all’effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell’importo del costo giornaliero
offerto per l'aggiudicazione dell'appalto in trattazione.
Il suddetto costo complessivo del servizio è pertanto presunto e suscettibile di
variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura a partire dal numero di
cani inizialmente da trasferire e da custodire, pari a n. 10 (dieci) e sino al numero massimo di
cani da poter ospitare nella struttura di ricovero che, comunque, nel triennio di riferimento,
non potrà complessivamente superare i n. 20 (venti) esemplari.
Il costo complessivo del servizio di cui trattasi, a carico del Comune e da corrispondere
alla Ditta affidataria, come rideterminato all’esito del ribasso offerto nell’ambito della
presente procedura di appalto, comprende ogni costo previsto e, per la precisione, i costi
derivanti dai servizi di seguito elencati:
a. costo una tantum per il recupero e per il trasferimento dei n. 10 cani di pertinenza
comunale dalla struttura di ricovero attualmente ospitante (ovvero presso il canile
rifugio del comune di Ruvo del Monte, gestiti dalla Ditta Soc. E.C.O. a.r.l. con sede
in Tiera Scalo s.n.c. – 85100 Potenza P.I. 01021340763, alla nuova struttura di
ricovero (canilesanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità
della Ditta aggiudicataria, insistente sul territorio della Regione Basilicata, a cura,
con mezzi e con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta
aggiudicataria;
b. costo del servizio di custodia e di mantenimento in vita e in buona salute dei cani di
pertinenza del Comune di Ruvo del Monte (PZ), presso la nuova struttura di
ricovero (canile-sanitario e canile-rifugio), di proprietà e/o nella piena disponibilità
della Ditta aggiudicataria, insistenti comunque sul territorio della Regione
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Basilicata, con ogni onere e spesa a totale carico della medesima Ditta
aggiudicataria;
c. costo del servizio di accalappiamento, a richiesta, per il successivo trasferimento,
ricovero, custodia, mantenimento in vita e in buona salute, di ulteriori cani vaganti
abbandonati, in difficoltà, pericolosi o morsicatori, rinvenuti sul territorio
comunale, per un numero massimo di cani ospitati che, comunque, come già sopra
evidenziato, nel triennio di riferimento, non potrà complessivamente superare i n.
20 (venti) esemplari;
d. costo del trasferimento dei cani ai fini della reintroduzione sul territorio comunale
degli stessi esemplari come “cani di quartiere”, ove ne sussistano ovviamente le
condizioni e i presupposti di legge;
e. costo di trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse degli
animali di pertinenza del Comune di Ruvo del Monte (PZ), deceduti presso il
canile ospitante, attenendosi rigorosamente a tutte le leggi vigenti in materia.
Per i criteri di affidamento e di aggiudicazione del servizio oggetto dell' appalto in questione si
ravvisa la possibilità di fare ricorso ad apposita procedura telematica “aperta” da attivare, nei modi
di legge, attesa l’alta standardizzazione delle attività richieste, la loro specifica regolamentazione
normativa, l'importo dell'appalto sotto soglia di legge e la presenza di operatori economici
autorizzati.
Si ritiene inoltre potersi avvalere della procedura aperta da aggiudicarsi pertanto con il
criterio del prezzo più basso ex art. 95, comma 4, del medesimo D.Lgs.. Si ritiene tuttavia utile e
opportuno dover richiedere obbligatoriamente agli operati economici interessati la proprietà o,
comunque, la disponibilità di una struttura di ricovero per cani che sia necessariamente ubicata sul
territorio della Regione Basilicata, e tanto al fine di consentire alla Polizia Locale di poter
agevolmente e proficuamente effettuare visite ispettive e attività di controllo tese a verificare lo
stato di detenzione, di custodia e di benessere psico-fisico degli animali ivi ospitati nonché
l’osservanza scrupolosa degli impegni contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria.
4)

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO:

Per quanto concerne gli aspetti descrittivi e prestazionali dell'appalto del servizio in
trattazione, comprendenti le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la
modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di
modifica sostanziale, si rinvia espressamente all'allegato e correlato Capitolato descrittivo e
prestazionale.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luigi Marino
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