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LA DIRIGENTE DEL
SETTORE CITTADINANZA ATTIVA, PARI OPPORTUNITA' E BENESSERE
ANIMALE - UFFICIO BENESSERE ANIMALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 19/10/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 98 del 23/12/2020 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2021/2023 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2021/2023
per la competenza e all’esercizio 2021 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.421 del 30/12/2020, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, è stata affidata ai Dirigenti responsabili la disponibilità
delle risorse sulla base degli stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo
loro sia la responsabilità di budget che di procedura, compreso l’accertamento delle entrate e
l’assunzione degli impegni di spesa attraverso l’adozione di determinazioni dirigenziali;
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CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 29 gennaio 2021 è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, con relativa assegnazione in responsabilità di
obiettivi operativi ed esecutivi oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio
2021-2023;
CONSIDERATO CHE:
ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 281/1991, e s.m.i., recante “Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”, i Comuni devono provvedere
al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei
criteri stabiliti con legge regionale;
la legge regionale dell’Emilia-Romagna n. 27/2000, e s.m.i., recependo la sopraccitata
normativa, ha individuato con precisione le competenze istituzionali del comune in materia di
tutela e di controllo della popolazione canina e felina al fine di prevenirne il randagismo;
a norma dell’art. 20 della sopracitata legge regionale, i Comuni devono garantire nelle
strutture di ricovero per cani e gatti il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del
benessere degli animali;
DATO ATTO CHE
nella struttura comunale del Polo Integrato animali d’Affezione sono ospitati 85 cani e 215
gatti recuperati nel territorio comunale poiché vaganti, abbandonati e/o feriti;
presso il Polo è di norma attivo il servizio di direzione e gestione sanitaria ordinaria, mentre il
servizio di pronto intervento veterinario e di supporto specialistico relativo alla parte
emergenziale e diagnostica H24, non effettuabili presso il Polo stesso, viene garantito
attraverso strutture esterne specializzate ed attrezzate;
con Determinazione Dirigenziale N° DD-2021-724 DEL 06/04/2021 è stato affidato il
suddetto servizio di il servizio di pronto intervento veterinario e di supporto specialistico
relativo alla parte emergenziale e diagnostica H24 ed è stato assunto impegno di spesa pari ad
euro 4.880,00 (IVA di legge inclusa) a favore di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PARMA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICO VETERINARIE (P.IVA
00308780345), impegno di euro 4.880,00 (IVA di legge inclusa) a favore della CLINICA
VETERINARIA JENNER SRL (P.IVA 02957810340) e impegno di euro 4.880,00 (IVA di
legge inclusa) a favore della CLINICA PARMA VET SRL (P.IVA 02915040345);
si è recentemente manifestata una situazione di grave criticità legata alla gestione sanitaria del
Polo, in cui attualmente è assente la direzione sanitaria per cui il Gestore deve ricorrere con
maggior frequenza alle cliniche veterinarie esterne per le cure e le terapie necessarie, con un
conseguente incremento della spesa;
si rende pertanto urgente, nelle more della procedura di ricerca e selezione del personale
medico veterinario da parte degli uffici competenti e al fine di garantire adeguate cure agli
animali ospiti del Polo, assicurare la continuità del servizio impegnando le risorse necessarie
per permettere il ricorso, sia per la parte ordinaria che per la parte di intervento specialistico
oltre che per la parte emergenziale e diagnostica H24, alle suddette strutture esterne
specializzate in base alla possibilità di effettuare le prestazioni stesse da parte della clinica
interpellata;
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è stata acquisita la diponibilità delle suddette cliniche a proseguire nella collaborazione in
corso alle medesime condizioni economico-contrattuali di cui al precedente affidamento
disposto con la DD 724/2021 sopracitata;
CONSIDERATO CHE
come richiamato dall’art. 20 della legge regionale sopracitata, vige l’obbligo di garantire
l’assistenza veterinaria a tutti gli animali presenti nelle strutture di ricovero;
occorre assicurare la continuità del servizio, impegnando le risorse necessarie per permettere
il ricorso, sia per la parte ordinaria sia per la parte di supporto specialistico che di pronto
soccorso veterinario H24 al fine di tutelare la salute degli animali ospitati presso la struttura;
si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di cui sopra per l’anno 2021,
facendo ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. L.gs del 18
aprile 2016 n. 50, stimando il costo del servizio in base alla spesa sostenuta nel pregresso e
all’attuale criticità legata all’assenza della direzione sanitaria del Polo;
RILEVATO CHE
Consip s.p.a., società concessionaria del Ministero dell’economia e delle finanze per i servizi
informativi pubblici, e Intercent –Emilia Romagna non hanno attivato convenzioni per la
fornitura del servizio di cui all’oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
24, comma 6 della legge n. 448/2001 e successive modifiche e integrazioni;
in assenza di apposite convenzioni, l’art. 7 del DL 52/2012 convertito in legge 94/2012,
modificando l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), dispone che le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.Lgs 165/2001 (tra cui sono ricompresi i
Comuni) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di CONSIP
(MEPA) ovvero al mercato elettronico della centrale regionale di committenza Intercent-ER
per lo svolgimento delle relative procedure;
gli Enti locali, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge stabilità 2019 – Legge 30
dicembre 2018, n. 145 - art. 1, comma 130, non sono soggetti all’obbligo del ricorso al MEPA
per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 Euro;
la spesa prevista per il servizio in argomento è inferiore ai 5.000,00 Euro per ogni Clinica
sopracitata;
pertanto si ritiene di procedere all’affidamento del servizio di pronto intervento veterinario
H24 e supporto specialistico tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016, non ricorrendo al mercato elettronico;
PRESO ATTO CHE
i soggetti di cui sopra hanno presentato le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
hanno presentato dichiarazione relativa alla Legge 136 del 13.8.2010 assumendo l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari ed hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs.
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165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto;
sono in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC ai
sensi del DPR 207/2010;
le stesse cliniche hanno dichiarato di impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2,
co. 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720
del 18/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204
del 30/6/2014 e n. 79 dell’8/03/2017, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla
sezione Trasparenza – Personale, in caso di affidamento, ad osservare ed a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
per il tipo di fornitura in oggetto, non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento
di Valutazione Rischi da Interferenze), in quanto trattasi di mera fornitura di servizio
eseguibile presso le strutture stesse;
non sono state individuate annotazioni nel casellario ANAC;
DATO ATTO CHE
il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporterà l’immediata risoluzione dei
contratti, a mente dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto saranno rese e
diverranno esigibili entro il 31/12/2021;
fra le condizioni di fornitura del servizio è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica;
VISTO il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2020/30 – PG. 176590 del 30.10.2020, con il
quale è stato conferito l’incarico dirigenziale sul Settore denominato “Cittadinanza Attiva,
Pari Opportunità e Benessere Animale” alla Dott.ssa Simona Colombo;
RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del procedimento nella persona della
Dott.ssa Simona Colombo, Dirigente del Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e
Benessere Animale;
RITENUTO, quindi, di assumere impegno di spesa per l'anno 2021 a favore di CLINICA
VETERINARIA JENNER SRL (CF 02957810340) pari a Euro 5.978,00, per l'anno 2021 a
favore di UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (CF 00308780345) pari a Euro
5.978,00, per l'anno 2021 a favore di PARMA VET S.R.L. (CF 02915040345) pari a Euro
5.978,00;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è
compatibile con i vincoli di finanza pubblica;
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VISTO l’art.183 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’art. 87 dello statuto comunale;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto;
DETERMINA
Di dare atto che le premesse narrative sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
di affidare il servizio meglio specificato in premessa, al fine di tutelare la salute degli
animali medesimi, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) D. L.gs del 18 aprile 2016 n. 50, ai
seguenti soggetti:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE
MEDICO VETERINARIE - Via del Taglio n. 10 - 43126 Parma – P.IVA 00308780345
-Euro 4.900,00 (IVA di legge esclusa), per un totale di Euro 5.978,00 Iva al 22% (Euro
1.078,00), per il servizio di cui all’oggetto per l’anno 2021;
CLININCA VETERINARIA JENNER S.R.L. Via E. Jenner n. 37 – 43126 Parma (PR)
P.IVA 02957810340 -Euro 4.900,00 (IVA di legge esclusa), per un totale di Euro 5.978,00
Iva al 22% (Euro 1.078,00), per il servizio di cui all’oggetto per l’anno 2021;
CLINICA PARMA VET S.R.L. P.le Ruini Meuccio n. 27/A – 43126 Parma (PR) – P.IVA
02915040345 - Euro 4.900,00 (IVA di legge esclusa), per un totale di Euro 5.978,00 Iva al
22% (Euro 1.078,00), per il servizio di cui all’oggetto per l’anno 2021;
Di impegnare la spesa complessiva di Euro 14.700,00 (Iva di legge esclusa) sullo
stanziamento del Bilancio 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità, corrispondente
al capitolo 11307041 del Bilancio 2021/2023 esercizio 2021 come da tabella sotto riportata: di
impegnare la spesa complessiva di € 17.934,00 come da tabella sottostante:
IMPORTO

17.934,00

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11307041

BENESSERE
ANIMALE:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.11.999

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

Altre
prestazioni
professionali e
specialistiche
n.a.c.

ANNO
BILANCIO
/ PEG

2021

SIOPE

1030211999

che presentano adeguata disponibilità;

di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona della Dirigente del
Settore Cittadinanza Attiva, Pari Opportunità e Benessere Animale – Dott.ssa Simona
Colombo;
di comunicare ai soggetti sopra richiamati l’adozione del presente provvedimento, ai sensi
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dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
di dare atto che:
i soggetti di cui sopra hanno presentato le dichiarazioni richieste circa il possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
hanno presentato dichiarazione relativa alla Legge 136 del 13.8.2010 assumendo l’obbligo
della tracciabilità dei flussi finanziari ed hanno dichiarato, ai sensi dell’art. 53 co. 16 ter d.lgs.
165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Parma per il triennio successivo alla conclusione del
rapporto;
sono in regola per quanto riguarda gli obblighi contributivi e assicurativi ai fini del DURC ai
sensi del DPR 207/2010;
le stesse cliniche hanno dichiarato di impegnarsi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2,
co. 3, del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720
del 18/12/2013 e successivamente modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 204
del 30/6/2014 e n. 79 dell’8/03/2017, reperibile sul sito internet istituzionale dell’Ente alla
sezione Trasparenza – Personale, in caso di affidamento, ad osservare ed a far osservare ai
propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
di dare atto altresì che:
per il tipo di fornitura in oggetto, non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento
di Valutazione Rischi da Interferenze), in quanto trattasi di mera fornitura di servizio presso le
strutture stesse;
non sono state individuate annotazioni nel casellario ANAC;
il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporterà l’immediata risoluzione dei
contratti, a mente dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
i contratti saranno stipulati a mezzo corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistenti
in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata o strumenti analoghi, a mente
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1326 c.c e firmati digitalmente;
le prestazioni relative alle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto saranno rese e
diverranno esigibili entro il 31/12/2021;
fra le condizioni di fornitura del servizio è previsto il pagamento entro il termine di 30 giorni
dalla data di ricevimento della regolare fattura elettronica;
sono rispettati gli obblighi di pubblicazioni di cui al D. Lgs 33/2013;
la produzione degli effetti giuridici del presente atto è subordinata al verificarsi
dell’apposizione del visto di regolarità contabile.
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F.to digitalmente dalla Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Simona Colombo
in data 19/07/2021 alle ore 15:23
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Determinazione n. proposta 2021-PD-2190
OGGETTO: Affidamento Servizio di pronto intervento veterinario H24 e supporto specialistico
per assistenza sanitaria presso il Polo Integrato degli Animali d'Affezione del
Comune di Parma. Impegno di spesa anno 2021

IMPORTO

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

CAPITOLO

5.978,00

Impegno
45287/2021

11307041

5.978,00

Impegno
45288/2021

11307041

5.978,00

Impegno
45289/2021

11307041

DESCRIZIONE
CAPITOLO

BENESSERE
ANIMALE:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
BENESSERE
ANIMALE:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE
BENESSERE
ANIMALE:
PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
E
SPECIALISTICHE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

ANNO
BIL. /
PEG

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

2021

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

2021

U.1.03.02.11.999

Altre prestazioni
professionali e
specialistiche n.a.c.

2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7 del D.LGS. 267 del 18/8/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO O SUO DELEGATO
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Paola Azzoni
in data 22/07/2021 alle ore 09:35

