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Determinazione n. proposta 2019-PD-2688
OGGETTO: Polo Integrato degli Animali d’Affezione affidamento ad Ambulatorio
Veterinario DENTALVET Dr. Mirko Radice per intervento di condilectomia
gatto ospite presso il Polo Integrato Animali d’Affezione. Impegno di spesa
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IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TUTELA AMBIENTALE - UFFICIO BENESSERE ANIMALE

PREMESSO:
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 15/10/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e che con successivo atto di
Consiglio Comunale n. 119 del 17/12/2018 sono stati approvati la nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria
e gestionale 2019/2021 ed il Bilancio di previsione Finanziario relativo al triennio 2019/2021
per la competenza e all’esercizio 2019 per la cassa;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n.523 del 19/12/2018, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2020 - 2021 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie;
CHE pertanto, con l'atto sopra citato, sono state affidati 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
determine dirigenziali;
Preso atto 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
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provvedere alla gestione del randagismo, 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, ai sensi del quale “nelle strutture
di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l’assistenza veterinaria per
effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai
sensi dell’art. 22, nonché per interventi in caso d’urgenza”;

Dato atto che
• nella citata struttura comunale sono ospitati cani recuperati perché vaganti,
abbandonati e/o feriti nel territorio comunale;
• presso il Polo Integrato è attivo il servizio di Direzione e Gestione Sanitaria ordinaria,
mentre il servizio di pronto intervento veterinario e di supporto specialistico sono
garantiti attraverso strutture veterinarie esterne specializzate ed attrezzate.
•

Dato atto altresì che con Determina Dirigenziale n. 276 del 12//02/2019, è stata
aggiudicata con una procedura di affidamento diretto a mente dell’art. 36 - Contratti
sotto soglia – del D.Lgs. 50/2016, una convenzione al Dipartimento di Scienze Medico
Universitarie, che si occuperà di tutta la parte emergenziale e diagnostica che non è
possibile effettuare presso il Polo stesso, per l’assenza di attrezzature di diagnostica
per immagine (radiologia, ecografia, eventualmente TAC e RM) e di strumenti di
diagnostica di laboratorio (esami emato – biochimici, colture batteriche ed
antibiogrammi, istopatologie, ecc.).

Considerato che:
•

il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie non è comunque strutturata per tale
intervento specialistico;

•

permane l’esigenza di effettuare, con urgenza un intervento chirurgia palatale con
lembi di sutura per un gatto ospite presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione;

• 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.
Dato atto che:
al momento non risulta attiva alcuna convenzione per la fornitura del servizio di assistenza
veterinaria d’urgenza nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nè in
CONSIP S.p.A. né in INTERCENTER, non sussistono servizi analoghi;
che al momento non risultano esserci strutture e/o cliniche veterinarie per il servizio di
assistenza veterinaria d’urgenza iscritte all’albo fornitori del Comune di Parma;
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•

si rende necessario affidare in tempi brevi l’intervento di condilectomia per un gatto
ospite presso il Polo Integrato degli Animali d’Affezione, per far fronte all’intervento
necessario e non programmabile, del gatto ospitato presso la struttura, si è fatto ricorso
all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a D. L.gs del 18 aprile
2016 n. 50;

•

Ritenuto di impegnare la somma sotto riportata, come da preventivo allegato PG.
146950 X/5.11 da parte della clinica specializzata, all’Ambulatorio Veterinario
DENTALVET legale rappresentante Dott. Mirko Radice – P.IVA 02838770960 –
Via Milano 195, 20832 Desio (MB), contattata dalla Direttrice Sanitaria Dott.ssa
Lidia Ferdani:

•

€ 900,00 iva di legge esclusa, ENPAV 2% € 18,00, € 201.96 iva di legge, per un
totale di € 1.119,96 come da preventivo allegato;

Ritenuto, quindi, di assumere impegno di spesa per l'anno 2019 a favore di RADICE MIRKO
MASSIMO (CF RDCMKM68S22G220U) pari a Euro 1.119,96, ;
Richiamata la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e considerato che la struttura veterinaria
dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che il mancato
adempimento degli stessi comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Dato atto che le prestazioni saranno rese e saranno esigibili entro il 31/12/2019.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Direttore del Settore
Tutela Ambientale – Ufficio Benessere Animale, Ing. Giovanni De Leo;
Dato atto che ai sensi dell’art. 183 c. 8 del TUEL il programma dei pagamenti è compatibile
con i vincoli di finanza pubblica;
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;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP 2018/18 – PG. 80744 del 13/04/2018, con il
quale è stato conferito l’incarico dirigenziale sul Settore denominato “Tutela Ambientale” Ing.
Giovanni De Leo
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
•

Considerato pertanto necessario procedere all’affidamento delle prestazioni al fine di
garantire, 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, come sopra riportato a favore di:
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•

Ambulatorio Veterinario DENTALVET legale rappresentante Dott. Mirko
Radice – P.IVA 02838770960 – Via Milano 195, 20832 Desio (MB);

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.119,96 come da tabella sotto riportata:
IMPORTO

1.119,96

CAPITOL
O

DESCRIZIONE
CAPITOLO

11307040

CANILE/GATTILE
MUNICIPALE:
SPESE DI
GESTIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.011

DESCRIZIONE
PIANO
FINANZIARIO
5^ LIVELLO

ANNO
BILANCIO
/ PEG

Contratti di
servizio per la
lotta al
randagismo

2019

SIOPE

1030215011

che presenta adeguata disponibilità
Preso atto che le prestazioni saranno esigibili e rese entro il 31/12/2019.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è individuabile nel Direttore del Settore
Tutela Ambientale – Ufficio Benessere Animale, Ing. Giovanni De Leo;
Ritenuto di comunicare alla ditta sopra richiamata l’adozione del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 191 del T.U.E.L. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
le ditte, ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010, dovranno assumersi l’obbligo di tracciabilità
dei flussi finanziari e a tal fine, dovranno dichiarare e comunicare il conto corrente dedicato,
anche se non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; il mancato adempimento degli
obblighi di cui sopra comporterà l’immediata risoluzione del contratto;
di dare atto che il contratto sarà stipulato a mezzo corrispondenza secondo l’uso del
commercio, consistente 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.
Il contratto sarà firmato digitalmente e concluso a mente dell’art. 1326 c.c.;
tenuto conto che i pagamenti avverranno a 30 giorni dalla data del ricevimento della regolare
fattura trasmessa al Comune di Parma in forma elettronica, in adempimento al Decreto
Ministeriale 55 del 03/04/2013 e dell’art. 25 del DL 66/2014;
che le prestazioni saranno rese e saranno esigibili entro il 31/12/2019
di dare atto del rispetto degli obblighi di pubblicazioni di cui al D. Lgs 33/2013;
di dare atto che la produzione degli effetti giuridici del presente provvedimento è subordinata
al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme
contrattuali prescritte dal D.Lgs 50/2016.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Giovanni De Leo
in data 12/08/2019 alle ore 11:52
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Determinazione n. proposta 2019-PD-2688
OGGETTO: Polo Integrato degli Animali dAffezione affidamento ad Ambulatorio Veterinario
DENTALVET Dr. Mirko Radice per intervento di condilectomia gatto ospite presso
il Polo Integrato Animali dAffezione. Impegno di spesa anno 2019 CIG
Z48297BB08

IMPORTO

1.119,96

IMPEGNO /
ACCERTAMENTO

Impegno
20190005999 00

CAPITOLO

11307040

DESCRIZIONE
CAPITOLO

CANILE/GATTI
LE
MUNICIPALE:
SPESE DI
GESTIONE

CODICE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO
FINANZIARIO 5^
LIVELLO

U.1.03.02.15.011

Contratti di servizio
per la lotta al
randagismo

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 Luigi Squeri
in data 14/08/2019 alle ore 08:07

ANNO
BIL. /
PEG

2019

