
CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CANILE PUBBLICO COMUNALE, DEL
SERVIZIO  DI  CATTURA  CANI  RANDAGI  O  VAGANTI  INCUSTODITI,  DEL
LORO AFFIDO, NONCHÈ DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE DI
PICCOLI  ANIMALI  DI  AFFEZIONE PERIODO  01.01.2021  -  31.12.2023,  CODICE
CIG 8452203291

Ufficio / Settore POLIZIA AMM.VA/COMMERCIO SU AREA PUBBLICA /  SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE    

Dirigente/Titolare P.O. DOTT. CORRADO CREPALDI    

Numero meccanografico DET. 1186 / 2020

Data adozione 28/12/2020

IL FACENTE FUNZIONI DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALEIL FACENTE FUNZIONI DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:Premesso che:

con determinazione del dirigente settore polizia municipale numero 741 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di
legge,  si  è  provveduto  ad  approvare  la  procedura  in  base  alla  quale  individuare  una  organizzazione  di
volontariato avente finalità animaliste e zoofile per affidare in convenzione, ai sensi della L.R. n. 38/1994 e
del D. Lgs. 117/17, il canile pubblico comunale di Corso della Costituzione n. 20, la gestione, la cattura cani
randagi o vaganti incustoditi e loro affido a soggetti privati o ad associazioni protezionistiche riconosciute e
smaltimento carcasse piccoli animali di affezione, (CIG 8452203291), determinando in mesi trentasei la durata
della convenzione a decorrere presumibilmente dal 01/01/2021 al 31/12/2023 e si è altresì provveduto ad
impegnare la spesa presunta di Euro 84.000,00 sul capitolo 10300241, missione 13, Programma 07, titolo1,
macroaggregato 03, conto finanziario di V livello U.1.03.02.15.011, ripartita come segue:

1.1. Euro   28.000,00 per l’anno 2021 – impegno n. 264/2021Euro   28.000,00 per l’anno 2021 – impegno n. 264/2021
2.2. Euro   28.000,00 per l’anno 2022 – impegno n. 113/2022Euro   28.000,00 per l’anno 2022 – impegno n. 113/2022
3.3. Euro   28.000,00 per l’anno 2023 – impegno n.   25/2023Euro   28.000,00 per l’anno 2023 – impegno n.   25/2023

- con la citata determinazione venivano approvati l’avviso di gara, il capitolato, la richiesta di essere
invitati, la lettera d’invito e la dichiarazione del possesso dei requisiti;

- l’avviso di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo dal
01/10/2020 al 02/11/2020;



- l’avviso prevedeva che le  richieste  di  partecipazione alla  gara dovessero pervenire entro e non  
oltre le ore 24:00 del giorno 02/11/2020;

- entro  la  scadenza  sopra  citata,  sono  pervenute  le  seguenti  richieste  di  invito,  a  mezzo  posta  
certificata:

 N.  O.d.V. Sede Legale-Amministrativa N. Prot

1. LIDA PINEROLO O.D.V.
Corso  della  Costituzione  20  –
10064 Pinerolo

49283  del
15/10/2020

2.
O.D.V.  AMICI  DEL RIFUGIO
DI CAVOUR

Via Barrata 34 – 10061 Cavour
51505  del
26/10/2020

- con  lettere  di  invito  prot.  n.  53078  e  53081  del  03/11/2020,  trasmesse  a  mezzo  Pec,  le
Organizzazioni di Volontariato di cui sopra sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento del servizio in questione;

-  la  lettera  di  invito  prevedeva che  l’offerta  dovesse  pervenire  entro le  ore  11:30 del  giorno 04
dicembre 2020;

-  entro le ore 11:30 del giorno 04 dicembre 2020 è pervenuta all’Ufficio Protocollo dell’ente, come
risulta da apposito verbale datato 04/12/2020, la seguente offerta:

N.  O.d.V. N. Prot

1. LIDA PINEROLO O.D.V. 58214 del 30/11/2020

- non sono pervenute offerte oltre il termine;

- preso atto della possibilità di procedere allo svolgimento della procedura anche in presenza di una
sola offerta valida così come previsto della determinazione dirigenziale numero 741 del 29/09/2020

- con determinazione del dirigente settore Polizia Municipale numero 988 del 15/12/2020, è stata
nominata la commissione incaricata di giudicare l’offerta presentata;

- come risulta da verbale del 18/12/2020, allegato parte integrante e sostanziale (allegato 1), il seggio
di  gara  ha  verificato  l’idoneità  del  plico  prodotto  dalla  Lida  Pinerolo  Odv  ed  ha  provveduto
all’apertura  della  busta  amministrativa  procedendo  all’ammissione  della  Lida  Pinerolo  Odv  al
prosieguo della procedura;

Dato atto che:Dato atto che:
1.1. come  si  rileva  dall’allegato  verbale  (allegato  2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presentecome  si  rileva  dall’allegato  verbale  (allegato  2),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento, redatto in data 22/12/2020, la commissione giudicatrice si è riunita e ha procedutoprovvedimento, redatto in data 22/12/2020, la commissione giudicatrice si è riunita e ha proceduto
alla  disamina  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’O.d.V.  attribuendovi  il  relativo  punteggioalla  disamina  dell’offerta  tecnica  presentata  dall’O.d.V.  attribuendovi  il  relativo  punteggio
tecnico;tecnico;

2.2. in data 23/12/2020, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice ha provveduto alla lettura delin data 23/12/2020, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice ha provveduto alla lettura del
punteggio  tecnico,  all’apertura  dell’offerta  economica  attribuendo  il  relativo  punteggio.  Alpunteggio  tecnico,  all’apertura  dell’offerta  economica  attribuendo  il  relativo  punteggio.  Al
termine della seduta la commissione ha proceduto a sommare il  punteggio dell’offerta tecnicatermine della seduta la commissione ha proceduto a sommare il  punteggio dell’offerta tecnica
conseguito  dalla  concorrente  al  punteggio  dell’offerta  economica.  Così  come  si  evinceconseguito  dalla  concorrente  al  punteggio  dell’offerta  economica.  Così  come  si  evince
dall’allegato  verbale  (allegato  3),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,dall’allegato  verbale  (allegato  3),  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento,
redatto in data 23/12/2020, il risultato è il seguente:redatto in data 23/12/2020, il risultato è il seguente:

GraduatoriaGraduatoria O.D.V. concorrenteO.D.V. concorrente PunteggioPunteggio
progetto tecnicoprogetto tecnico

Punteggio offertaPunteggio offerta
economicaeconomica

PunteggioPunteggio
complessivocomplessivo

1°1° LIDA PINEROLO ODVLIDA PINEROLO ODV 76,6076,60 55 81,6081,60

Accertata, in base alle risultanze del verbale di gara del 18/12/2020 redatto dal seggio di gara, e daiAccertata, in base alle risultanze del verbale di gara del 18/12/2020 redatto dal seggio di gara, e dai
verbali del 22 e 23/12/2020, stilati dalla commissione giudicatrice, la regolarità dell’attività svolta;verbali del 22 e 23/12/2020, stilati dalla commissione giudicatrice, la regolarità dell’attività svolta;

Ritenuto di affidare mediante stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs 117/17 e dellaRitenuto di affidare mediante stipula di convenzione ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs 117/17 e della
L.R. n. 38/1994 all’associazione L.I.D.A. (LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI) PINEROLO O.d.V.L.R. n. 38/1994 all’associazione L.I.D.A. (LEGA ITALIANA DIRITTI ANIMALI) PINEROLO O.d.V.
con sede in Pinerolo, corso della Costituzione n. 20, che è risultata prima classificata, il canile pubblicocon sede in Pinerolo, corso della Costituzione n. 20, che è risultata prima classificata, il canile pubblico



comunale di corso della Costituzione n. 20, la gestione, la cattura cani randagi o vaganti incustoditi e lorocomunale di corso della Costituzione n. 20, la gestione, la cattura cani randagi o vaganti incustoditi e loro
affido a soggetti privati o ad associazioni protezionistiche riconosciute e smaltimento carcasse piccoliaffido a soggetti privati o ad associazioni protezionistiche riconosciute e smaltimento carcasse piccoli
animali di affezione, determinando in mesi trentasei la durata della convenzione, dal 1° gennaio 2021 alanimali di affezione, determinando in mesi trentasei la durata della convenzione, dal 1° gennaio 2021 al
31 dicembre 2023;31 dicembre 2023;

Considerato che alla presente è allegata una bozza di stipula della testé citata convenzione ai sensiConsiderato che alla presente è allegata una bozza di stipula della testé citata convenzione ai sensi
dell’art. 56 del D.Lgs 117/17 e della L.R. n. 38/1994 (allegato 4);dell’art. 56 del D.Lgs 117/17 e della L.R. n. 38/1994 (allegato 4);

Vista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile delVista l’attestazione di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa resa dal responsabile del
procedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegata al presenteprocedimento per le finalità di cui all’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, allegata al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che relativamente alla proposta di determinazione in argomento, viene rilasciato dal facenteDato atto che relativamente alla proposta di determinazione in argomento, viene rilasciato dal facente
funzioni dirigente del Settore Polizia Municipale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e lafunzioni dirigente del Settore Polizia Municipale il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e dell’art., comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 e dell’art.
5  del  vigente  regolamento  sul  sistema dei  controlli interni,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con5 del  vigente  regolamento  sul  sistema dei  controlli interni,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013;deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013;

Visto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2020 che ha attribuito alla dott.ssa Ermenegilda AloiVisto il decreto del Sindaco n. 25 del 30/06/2020 che ha attribuito alla dott.ssa Ermenegilda Aloi
l’incarico dirigenziale sino al 31/12/2021 della Polizia Municipale;l’incarico dirigenziale sino al 31/12/2021 della Polizia Municipale;

Visto il provvedimento del Sindaco del 30/06/2020 n. 26, che determina la modalità di sostituzioneVisto il provvedimento del Sindaco del 30/06/2020 n. 26, che determina la modalità di sostituzione
dei dirigenti nei casi di loro assenza dal servizio o di temporaneo impedimento;dei dirigenti nei casi di loro assenza dal servizio o di temporaneo impedimento;

Visto l’art. 33 del D.Lgs 50/2016 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;Visto l’art. 33 del D.Lgs 50/2016 relativo ai controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
Viste:Viste:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  70  del  19.12.2019,  esecutiva,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022”;

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  71  del  19.12.2019,  esecutiva,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati”;

- la deliberazione della Giunta comunale n.  76 del 7.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance 2020/2022 – Approvazione”;

Visto l’art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 che recita” I comuni, singoli o associati, e le comunità montane
provvedono a gestire i canili gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zooofile (…)”;

Visti la L.R. 38/1994 e il D.Lgs 117/17;
Visti l’art. 151, comma 4, l’art. 183 e l’art. 192 del D.Lgs. 267/00;
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 27/11/2018;

      Rilevata l’assenza, ex art. 6      Rilevata l’assenza, ex art. 6 bis bis della L. 241/1990, di conflitti di interesse in ordine all’adozione del della L. 241/1990, di conflitti di interesse in ordine all’adozione del
presente provvedimento;presente provvedimento;
      Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente di settore ai sensi dell’art. 107 del      Considerato che l’adozione del presente atto compete al dirigente di settore ai sensi dell’art. 107 del
D. Lgs. 267/00;D. Lgs. 267/00;

D E T E R M I N AD E T E R M I N A

1.1. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa integralmente richiamate, il verbale del seggio diDi approvare, per le ragioni indicate in premessa integralmente richiamate, il verbale del seggio di
gara redatto in data 18/12/2020 (allegato 1) ed i verbali di gara del 22 e 23/12/2020 (allegati 2 e 3) dellagara redatto in data 18/12/2020 (allegato 1) ed i verbali di gara del 22 e 23/12/2020 (allegati 2 e 3) della
commissione  giudicatrice,  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente  determinazione,  inerenticommissione  giudicatrice,  parti  integranti  e  sostanziali  della  presente  determinazione,  inerenti
all’affidamento in convenzione, ai  sensi dell’art.  56 del D.Lgs 117/17 e della L.R.  n.  38/1994, dellaall’affidamento in convenzione, ai  sensi dell’art.  56 del D.Lgs 117/17 e della L.R.  n.  38/1994, della
gestione del  canile pubblico comunale di corso della Costituzione n. 20, della cattura cani  randagi  ogestione del  canile pubblico comunale di corso della Costituzione n. 20, della cattura cani  randagi  o
vaganti  incustoditi  e  loro  affido  a  soggetti  privati  o  ad  associazioni  protezionistiche  riconosciute  evaganti  incustoditi  e  loro  affido  a  soggetti  privati  o  ad  associazioni  protezionistiche  riconosciute  e
smaltimento carcasse piccoli animali di affezione;smaltimento carcasse piccoli animali di affezione;
2.2.  di  aggiudicare  la  procedura  alla  L.I.D.A.  (LEGA ITALIANA DEI DIRITTI  DELL'ANIMALE) di  aggiudicare  la  procedura  alla  L.I.D.A.  (LEGA ITALIANA DEI DIRITTI  DELL'ANIMALE)
PINEROLO O.d.V. con sede in Pinerolo,  corso della Costituzione n.  20, C.F. 94544820015, che haPINEROLO O.d.V. con sede in Pinerolo,  corso della Costituzione n.  20, C.F. 94544820015, che ha
totalizzatototalizzato punti 81,60 punti 81,60;;
3.3. di approvare la bozza di stipula di convenzione (allegato 4 alla presente determinazione a farne partedi approvare la bozza di stipula di convenzione (allegato 4 alla presente determinazione a farne parte
integrante e sostanziale) tra il  comune di Pinerolo e l’organizzazione di volontariato L.I.D.A. (LEGAintegrante e sostanziale) tra il  comune di Pinerolo e l’organizzazione di volontariato L.I.D.A. (LEGA
ITALIANA DEI DIRITTI DELL’ANIMALE) PINEROLO O.d.V.,  fissandone la durata in trentasei mesiITALIANA DEI DIRITTI DELL’ANIMALE) PINEROLO O.d.V.,  fissandone la durata in trentasei mesi
a decorrere presumibilmente dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 ;a decorrere presumibilmente dal 01/01/2021 sino al 31/12/2023 ;
4.4. Di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, che è stato acquisito tramite dichiarazione sostitutivaDi dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010, che è stato acquisito tramite dichiarazione sostitutiva
resa dell’organizzazione di volontariato aggiudicataria LIDA PINEROLO O.d.V., prot. 62928/2020, ilresa dell’organizzazione di volontariato aggiudicataria LIDA PINEROLO O.d.V., prot. 62928/2020, il
conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati  i  rimborsi spesa di cui alla convenzione che saràconto corrente dedicato sul quale saranno effettuati  i  rimborsi spesa di cui alla convenzione che sarà
stipulata a seguito del presente affidamento;stipulata a seguito del presente affidamento;



5.5. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, la presente aggiudicazione diverràDi stabilire che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16, la presente aggiudicazione diverrà
efficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara in capoefficace dopo la conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara in capo
all’aggiudicatario;all’aggiudicatario;
6.6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioniDi stabilire che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo delle dichiarazioni
sostitutive rese dovesse emergere  la non veridicità del  contenuto delle stesse, l’associazione decadràsostitutive rese dovesse emergere  la non veridicità del  contenuto delle stesse, l’associazione decadrà
dall’aggiudicazione e non si procederà alla conseguente stipula della convenzione;dall’aggiudicazione e non si procederà alla conseguente stipula della convenzione;
7.7. Di dare atto che, in attesa della formalizzazione della convenzione, l’associazione L.I.D.A (LEGADi dare atto che, in attesa della formalizzazione della convenzione, l’associazione L.I.D.A (LEGA
ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE) PINEROLO ONLUS i nizierà comunque lo svolgimentoITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE) PINEROLO ONLUS i nizierà comunque lo svolgimento
delle attività a decorrere dal 01/01/2021;delle attività a decorrere dal 01/01/2021;
8.8. Di dare atto che con determinazione del  dirigente del settore polizia municipale numero 741 delDi dare atto che con determinazione del  dirigente del settore polizia municipale numero 741 del
29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad impegnare la spesa presunta di Euro 84.000,00,29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge si è provveduto ad impegnare la spesa presunta di Euro 84.000,00,
IVA esente, da corrispondere all’associazione di volontariato aggiudicataria a titolo di rimborso spese, sulIVA esente, da corrispondere all’associazione di volontariato aggiudicataria a titolo di rimborso spese, sul
capitolo  10300241,  missione 13,  Programma 07,  titolo1,  macroaggregato  03,  conto finanziario  di  Vcapitolo  10300241,  missione 13,  Programma 07,  titolo1,  macroaggregato  03,  conto finanziario  di  V
livello U.1.03.02.15.011 del bilancio annuale di previsione per il triennio 2021-2023 nel modo seguente:livello U.1.03.02.15.011 del bilancio annuale di previsione per il triennio 2021-2023 nel modo seguente:

1.1. Euro   28.000,00 per l’anno 2021 – impegno di spesa n. 264/2021Euro   28.000,00 per l’anno 2021 – impegno di spesa n. 264/2021
2.2. Euro   28.000,00 per l’anno 2022 – impegno di spesa n. 113/2022Euro   28.000,00 per l’anno 2022 – impegno di spesa n. 113/2022
3.3. Euro   28.000,00 per l’anno 2023 – impegno di spesa n.   25/2023Euro   28.000,00 per l’anno 2023 – impegno di spesa n.   25/2023

9.9. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articoloDi accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147147 bis, bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell’art. 5 del vigente regolamento sul sistema dei controlli
interni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013 della regolarità tecnicainterni approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 5 marzo 2013 della regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il  cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte delil  cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;responsabile del servizio;
10.10. Di dare atto che nel  corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni diDi dare atto che nel  corso del presente procedimento non sono state comunicate situazioni di

conflitto  d’interesse dal  responsabile  del  procedimento  e  da quanti  ne hanno curato  l’istruttoriaconflitto  d’interesse dal  responsabile  del  procedimento  e  da quanti  ne hanno curato  l’istruttoria  e/oe/o
espresso  pareri,  per  la  valutazione  sull’eventuale  necessità  di  astensione  a  seguito  del  presenteespresso  pareri,  per  la  valutazione  sull’eventuale  necessità  di  astensione  a  seguito  del  presente
affidamento;affidamento;
11.11. Di pubblicare, ai sensi dell’art. 56, comma 3 bis del D.Lgs 117/17, nella sezione “AmministrazioneDi pubblicare, ai sensi dell’art. 56, comma 3 bis del D.Lgs 117/17, nella sezione “Amministrazione
trasparente” gli atti di indizione della presente procedura e i relativi provvedimenti finali;trasparente” gli atti di indizione della presente procedura e i relativi provvedimenti finali;
12.12. Di pubblicare altresì i risultati della presente procedura sul sito istituzionale del comune di PineroloDi pubblicare altresì i risultati della presente procedura sul sito istituzionale del comune di Pinerolo
nella sezione “Avvisi, bandi, ricerche di mercato, manifestazioni di interesse”nella sezione “Avvisi, bandi, ricerche di mercato, manifestazioni di interesse”
13.13. Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale i dati di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.Di impegnarsi a pubblicare sul sito istituzionale i dati di cui all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.

IL F.F. DI DIRIGENTE P.M.IL F.F. DI DIRIGENTE P.M.
(dott. Corrado CREPALDI)           (dott. Corrado CREPALDI)           

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul
sito internet per il periodo della pubblicazione. L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili
del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché
al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Pinerolo.


