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Il Dirigente
Titolare del Centro di Responsabilità: III

RICHIAMATA la propria D.D. n. 521 del 30/06/2014 con cui le attività di ricovero, cura, custodia
temporanea e permanente dei cani randagi e/o vaganti sul territorio comunale erano state affidate
all'Associazione Amici Animali Arca Onlus, con sede legale in Empoli Via degli Orti n. 5 fino al
31/12/2014, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per un affidamento triennale, a
seguito della scadenza della convenzione rep. 24057 del 19/08/2013 in data 30/06/2014;
DATO ATTO CHE l'Ufficio sta procedendo alle fasi istruttorie propedeutiche alla definizione del
capitolato e del bando di gara per l'affidamento continuativo del servizio;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad un affidamento temporaneo del servizio per la durata
di mesi 6, nelle more dell’espletamento della gara, per motivi di ordine sanitario e di tutela degli
animali;

VISTI l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06, comma 10, che disciplina il ricorso alle acquisizioni in
economia di lavori, servizi e forniture e gli artt. 51 e 57 del Regolamento Comunale per la disciplina
dei contratti, approvato con delibera C.C. n. 11 del 12.03.2012;

ATTESO CHE per il servizio di prevenzione randagismo non vi sono attualmente convenzioni
CONSIP attive;

VISTA la Legge regionale n. 59 del 20.10.09 “Norme per la tutela degli animali” che prevede, ai
sensi dell’art. 31, che le suddette attività siano affidate preferibilmente ad Associazioni aventi
finalità zoofile e/o protezionistiche;

CONSIDERATO CHE l’Associazione Amici Animali Arca Onlus svolge in maniera continuativa il
servizio in argomento per questa Amministrazione Comunale con dimostrata professionalità nel
settore e tempestivi interventi che denotano elevata disponibilità nella risoluzione delle
problematiche legate al fenomeno del randagismo;

VISTA la disponibilità dell'Associazione Animali Amici Arca Onlus a mantenere gli stessi prezzi,
patti e condizioni del precedente affidamento;

RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, al fine di garantire la continuità del
servizio, di affidare fino al 30/06 p.v., l’espletamento dello stesso e specificamente la gestione delle

attivita’ di ricovero, cura, custodia temporanea e permanente dei cani randagi e/o vaganti presso il
canile rifugio comunale all’Associazione Animali Arca Onlus con sede legale ad Empoli in Via degli
Orti n. 5 - C.F. 01329160483, per complessivi presunti Euro 36.000, provvedendo contestualmente
ad assumere il relativo impegno di spesa;
VISTO l’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.e.i. recante norme in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari e dato atto che il CIG dell’affidamento è il seguente: Z9B132EC6C;

DATO ATTO CHE la stazione appaltante è l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 23-ter del
D.L. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge n. 114/2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 7 Gennaio 2015 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’anno 2015.

determina
1) DI AFFIDARE le attività di ricovero, cura, custodia temporanea e permanente dei cani
randagi e/o vaganti presso il Canile Rifugio Comunale posto in Empoli Via del Castelluccio
dei Falaschi s.n.c fino al 30 giugno 2015 in favore dell’Associazione Amici Animali Arca
Onlus con sede legale ad Empoli in Via degli Orti n. 5 - C.F. 01329160483; (CIG
Z9B132EC6C);

2) DI DARE ATTO CHE il Responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è, ai
sensi della L. n. 241/90, il responsabile del Servizio Tutela Ambientale Dott.ssa Daniela
Miccolis;

3) DI PROCEDERE ad inviare la presente determinazione all’Associazione Arca;

DI DARE ATTO CHE l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella
tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Empoli, 12/02/2015

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Daniela Miccolis

Il Dirigente del Settore
Dottor Riccardo Gambini

