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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 053 SERVIZIO AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE, MOBILITÀ, POLITICHE
COMUNITARIE
DEL 09/12/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO A ENPA ONLUS - SEZIONE DI TREVISO - SERVIZIO PER LA
GESTIONE DEI GATTI ABBANDONATI. ANNO 2020-2021- CIG ZF62F6C33D

Onere:

€ 8540 = IVA compresa.

Premesso che:
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281, la Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 ed il
Regolamento comunale per la tutela e il benessere degli animali approvato con DCC n. 14 del
30.04.2009, recano norme relative alla tutela degli animali d’affezione e prevenzione del
randagismo, definendo le competenze che riguardano gli Enti interessati;
- in tali norme, lo Stato, la Regione e il Comune, all’unisono, promuovono e disciplinano la
tutela degli animali d'affezione, condannano gli atti di crudeltà, i maltrattamenti nonché il loro
abbandono;
- tali norme, pur stabilendo la procedura da attuare nel caso di cani abbandonati (conferimento
c/o le strutture di ricovero convenzionate) e dei gatti in libertà (sterilizzazione delle colonie
feline), nulla prevedono per garantire la corretta gestione dei gatti abbandonati, ovvero di
elementi che, non raccolti e posti in sicurezza ma rimanendo in loco, ne sarebbe compromessa
la sopravvivenza giacché, per la maggior parte, non sono in condizioni di badare a loro stessi;
- tale comportamento in forte aumento negli ultimi anni, ha per soggetti principali i cuccioli,
dalle poche ore di vita ai 2/3 mesi d’età, senza escludere elementi adulti, specie se feriti,
anziani e/o malati e femmine in gravidanza;
- gli unici e soli soggetti a farsi carico di gestire i gattini abbandonati sono unicamente le
associazioni di volontariato raccogliendoli da ogni dove, per gestirli, alimentarli e curarli fino
all’affido; e tutto ciò ha un costo notevole, in termini di tempo, dedizione, cibo, farmaci,
ricoveri, interventi chirurgici ecc. senza alcun supporto istituzionale;
- per prevenire e risolvere il problema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata
Legge n. 281/91 nonché dalla Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, il Comune di Treviso
intende avvalersi della “Struttura zoofila”, gestita da Enpa Onlus – Sezione di Treviso, sita nel
comune di Conegliano, via Zamboni n. 1, comunemente definita “Gattile”, destinata al ricovero
protetto temporaneo o in lunga degenza di gatti abbandonati rinvenuti sul territorio;
- ENPA Onlus – Sezione di Treviso – è un’Associazione di volontariato senza fini di lucro,
riconosciuta a livello nazionale, che opera sul territorio del comune di Treviso e provincia,
avente i requisiti indicati dall’art. 9 della L.R. n. 60/1993, il cui Statuto indica come finalità la
protezione e il benessere degli animali;
- con DGC n. 53 del 03.03.2020, la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione
con Enpa Onlus – Sezione di Treviso, per la gestione dei gatti abbandonati al fine di ospitarli
nel “gattile” di Conegliano (TV) gestito dall’associazione Enpa Onlus stessa.
Precisato che:
- il compito di controllo del randagismo felino è di competenza dell’Amministrazione Comunale
in accordo con il Servizio Veterinario dell’AUSL, e questo Comune non dispone di strutture
idonee per l’espletamento di tale attività;
- l’Amministrazione comunale, per economicità del procedimento e migliore gestione gatti
abbandonati, intende avvalersi della collaborazione con l’ENPA Onlus - Sezione di Treviso;
Considerato:
-

l’unicità del servizio di cui trattasi;
per il servizio di cui trattasi non è attiva una convenzione Consip, né presente sul
portale della Pubblica Amministrazione – MEPA, si ritiene di poter procedere all’affidamento
diretto;

Visto
-

l’art. 1, co. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di
conversione 11 settembre 2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” il quale stabilisce che, “fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività
di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura,

inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore
a 75.000,00 euro;
-

che la spesa trova capienza al cap. 161850/15, lotta al randagismo (U 01 03 02 15
011);
Ritenuto quindi per quanto sopra, di stipulare con ENPA Onlus - Sezione di Treviso, con sede a
Conegliano, via Lourdes n. 23, P.IVA 02125341004 – CF 80117050586 (codice Ascot n. 34578),
apposita convenzione per l’attività di gestione dei gatti abbandonati per un periodo di 2 anni
(2020-2021), secondo lo schema approvato con DGC n. 56 del 17/03/2020 e alla stessa allegato
quale parte integrante e sostanziale, che prevede che il Comune di Treviso concorrerà alle spese
sostenute dall’associazione riconoscendo per ogni gatto recuperato e ospitato proveniente dal
territorio del Comune di Treviso, una somma forfettaria pari a € 100,00 (più IVA) a gatto, per un
massimo di 35 gatti annui stimati, per una somma complessiva annua di € 3.500,00 annui, oltre
IVA di legge;
Constatato che la somma complessiva pari a € 8.540,00 (€. 7.000,00 oltre a IVA di legge) trova
copertura finanziaria al capitolo 161850/15, "Lotta al randagismo” (p.d.c.f. U.01.03.02.15.011)
del Bilancio 2020/2022 e va imputata agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile secondo il
cronoprogramma di seguito riportato:

Associazione
Nome Codice
Ascot
ENPA 34578
Onlus.

TOTALE

Oggetto Import Capitolo Articol P.D.C.F.
o
o
Euro
Quota
max
annuale

4.270,00 161850

15

4.270,00 161850

15

Cronoprogramm
a
Anno Esigibilità

01.03.02.15.0 2020
11
01.03.02.15.0 2021
11

2020
2021

8.540,0
0

Dato atto che:
- è stata verificata la regolarità contributiva di ENPA Onlus - Sezione di Treviso, tramite la
piattaforma “Durc on line” di INAIL ed INPS, protocollo INAIL_24020493 con scadenza
1/02/2021;
- ai fini della verifica dei requisiti sono stati richiesti agli enti competenti la certificazione di
regolarità fiscale e il casellario giudiziale, giusta nota in atti prot. 161520/2020 e giusta
richiesta 161524/2020;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari
previsti e disciplinati dalla L. 13.08.2010, n. 136, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.)
attribuito dall’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la presente procedura è il
seguente: CIG ZF62F6C33D;
Visti:
la Legge n. 241/90;
il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal
D.Lgs 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

-

la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2020/2023 aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 12.11.2019;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
la deliberazione di Giunta comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano
Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022, e ss.mm.ii.;
il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
la L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
le vigenti disposizioni normative in materia di D.U.R.C.;
il regolamento di disciplina degli atti dei dirigenti;

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 77761/2020 del 29/06/2020 di attribuzione dell’incarico
dirigenziale del Settore Ambiente, Mobilità e Politiche comunitarie;
Visto in particolare l’art. 183 del TUEL e precisato che le spese di cui al presente provvedimento
rientrano nella ipotesi di cui alla lettera a) del comma 6 in quanto connesse a contratti o convenzioni
pluriennali;
Attestato:
che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del Dup
2020/2023 sopra richiamato;
il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli
atti che hanno portato alla spesa, così come previsto all’art. 14 del vigente regolamento di
contabilità e all’art. 2 del vigente regolamento dei controlli interni;
Richiamato l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 107, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di
sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
DETERMINA
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell’articolo 1, co. 2, lett. a) del
Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120,
il servizio per l’attività di recupero dei gatti abbandonati o incidentati, dei loro stalli e le cure
degli stessi, pre e post affido, per il periodo di 2 anni (2020-2021), all’Associazione ENPA
Onlus – Sezione di Treviso con sede a Conegliano, via Lourdes n. 23, P.IVA 02125341004 –
CF. 80116050586 (codice Ascot n. 34578) mediante stipula di apposita convenzione secondo
lo schema già approvato con DGC n. 56 del 17/03/2020 e alla stessa allegato quale parte
integrante e sostanziale, che prevede che il Comune di Treviso concorre alle spese sostenute
dall’associazione riconoscendo per ogni gatto recuperato e ospitato proveniente dal territorio
del Comune di Treviso, una somma forfettaria pari a € 100,00 (più IVA) a gatto, per un
massimo di 35 gatti annui stimati, per una somma complessiva annua di € 3.500,00 annui,
oltre IVA di legge;
2. di impegnare a tal fine la somma complessiva pari a € 8.540,00 (€. 7.000,00 oltre a IVA di
legge) al capitolo 161850/15, "Lotta al randagismo” (p.d.c.f. U.01.03.02.15.011) del Bilancio
2020/2022 in favore dell’Associazione ENPA Onlus – Sezione di Treviso (codice Ascot n.
34578), imputandola agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile secondo il cronoprogramma
di seguito riportato:

Oggetto
Associazione
Nome CodiceAsc
ot
ENPA 34578
Quota
Onlus.
max
annuale

Import Capitolo Articol P.D.C.F.
o
o
Euro

TOTALE

8.540,0
0

4.270,00 161850

15

4.270,00 161850

15

Cronoprogramm
a
Anno Esigibilità

01.03.02.15.0 2020
11
01.03.02.15.0 2021
11

2020
2021

3. di dare atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG è il seguente: ZF62F6C33D;
4. di dare atto che ai fini della verifica dei requisiti sono stati richiesti agli enti competenti il
casellario giudiziale e la certificazione di regolarità fiscale, giusta note in atti in atti prot.
161520/2020 e giusta richiesta 161524/2020 e che qualora dalle menzionate verifiche
emergessero irregolarità a carico della ditta affidataria, l’Amministrazione si riserva fin d’ora la
facoltà di revocare l’affidamento del servizio;
5. pubblicare il presente provvedimento nel sito del Comune, nella sezione trasparenza, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 26 e 27 della L. n. 33 del 14.03.2013;
6. di partecipare il presente provvedimento all’Associazione ENPA Onlus Sezione di Treviso
precisando che:
- l’affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste
dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A;
- l’affidataria si impegna ad osservare anche le clausole del “ Patto d’integrità in materia di
contratti pubblici”, ai sensi dell’art. 10 del “Protocollo di Legalità per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici ”, sottoscritto con
l’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Treviso, recepito con D.G.C. n. 9 del
25.01.2017;
- il servizio ambiente liquiderà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura e previo
controllo e verifica della corretta e regolare esecuzione del servizio da parte del Rup,
identificato nell’ing. Rossella Sanfilippo;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o di sospenderne
l’esecuzione nel caso in cui emerga l’incapacità a contrattare della ditta;
7. di disporre che, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e in ottemperanza alle disposizioni
previste dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
dando apposito mandato ai SS.II..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
RESA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Stefano Barbieri, in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità e Politiche
comunitarie del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R
8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e
76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia
personale responsabilità
DICHIARO
che:
 il servizio di cui al presente provvedimento, non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP s.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000) né sul portale
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA;
Il Dirigente del Settore Ambiente, Mobilità,
Politiche comunitarie
Arch. Stefano Barbieri

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di impegnare la somma complessiva pari a € 8.540,00 (€. 7.000,00 oltre a IVA di legge) al
capitolo 161850/15, "Lotta al randagismo” del Bilancio 2020/2022 in favore dell’Associazione
ENPA Onlus – Sezione di Treviso con sede a Conegliano, via Lourdes n. 23, (codice Ascot n.
34578), imputandola agli esercizi in cui la stessa risulta esigibile secondo il cronoprogramma
riportato nel provvedimento
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE; MOBILITÀ; POLITICHE COMUNITARIE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 8.540,00, imputandola agli esercizi finanziarii in cui risulta esigibile, a
favore di E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS (ascot 34578) per
l'affidamento del servizio di gestione dei gatti abbandonati, al cap. 161850/15 “Lotta al
randagismo” – p.d.c.f. (1.03.02.15.011) come di seguito indicato:
ANNO 2020, euro 4.270,00, imp. 2020/4931;
ANNO 2021, euro 4.270,00, OGSPE 2020/607/2021.
Prende atto di quanto indicato dal proponente in merito al rispetto dell'art. 183, comma 6, lett a) del
TUEL, poiché trattasi di spese connesse a contratti o convenzioni pluriennali.

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

