SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI
Determinazione n. DD-2016-2502 esecutiva dal 14/12/2016
Protocollo Generale n. PG-2016-143032 del 14/12/2016
Proposta n.:P012.0.3.0-2016-6

Il Dirigente del Settore SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI ha adottato la
Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. DD 2016 2462
ESECUTIVA DAL 13/12/2016 PG. 141809/16 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI FERRARA,
DEL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO CANI E SERVIZIO DI RECUPERO 24 H
SU 24 DI CANI RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTATI NEL TERRITORIO DEI
COMUNI DI FERRARA E VOGHIERA, NONCHE', PER IL SOLO COMUNE DI FERRARA,
DI RECUPERO DI GATTI INCIDENTATI.
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

DISPOSITIVO ATTO

14/12/2016

LUCIA BERGAMINI
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SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E PARTECIPAZIONI
Proposta Determinazione Dirigenziale n. P012.0.3.0-2016-6
OGGETTO:
MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE n. DD 2016 2462 ESECUTIVA
DAL 13/12/2016
PG. 141809/16 PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA
APERTA DELLA GESTIONE DEL CANILE MUNICIPALE DI FERRARA, DEL SERVIZIO
DI CATTURA E TRASPORTO CANI E SERVIZIO DI RECUPERO 24 H SU 24 DI CANI
RANDAGI E/O VAGANTI E INCIDENTATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
FERRARA E VOGHIERA, NONCHE', PER IL SOLO COMUNE DI FERRARA, DI
RECUPERO DI GATTI INCIDENTATI.
APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso :
-

-

-

che con Determinazione n. DD-2016-2462 esecutiva dal 13/12/2016 – PG.
141809/16 si è proceduto, in esecuzione della delibera di Giunta comunale PG
139835/2016, ad indire procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016 per l'individuazione di un soggetto gestore al quale affidare in
convenzione – presumibilmente dal febbraio 2017 - la gestione del Canile
Municipale sito in Via Gramicia n. 120, unitamente al servizio di recupero 24 H su
24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati, nei territori comunali di Ferrara e
Voghiera, nonché, per il solo Comune di Ferrara, di gatti incidentati;
che con tale atto si è determinato di assumere quale criterio di selezione quello
qualitativo, al fine di valutare l'attitudine e la capacità operativa dei soggetti nel loro
complesso;
che in sede di comunicazione di avvio di tale procedura avanti la "Consulta
comunale delle Associazioni Animaliste per la promozione di attività di tutela dei
diritti degli animali", riunitasi il giorno 13/12/2016 presso l'Assessorato alla Sanità di
questo Comune, tutte le Associazioni hanno richiesto di stabilire che il nuovo
gestore assicuri anche un orario minimo di apertura al pubblico della struttura, al
fine di incentivare le visite e la possibilità di adozioni;
che tale proposta è stata considerata accoglibile.
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Ritenuto:
-

di aderire a tale richiesta, meglio specificando il criterio di valutazione elencato sub b)
nella Determina sopra richiamata, criterio che già prevede la valutazione di orario e
giornate di apertura al pubblico, ma senza tuttavia stabilire un orario minimo;

-

che è pertanto necessario ridefinire e meglio specificare il criterio di valutazione b)
riportato in detta DD-2016-2462 riformulandolo come segue:
"b.1) numero previsto di persone da impegnare, tra volontari e dipendenti ed eventuali
attrezzature messe a disposizione:
max punti 5
b.2) fermo restando un minimo di almeno n. 15 ore su 6 giornate/settimana di apertura
al pubblico della struttura per visite e adozioni:
1 punto ogni ulteriori 2 ore di
apertura fino a max punti 5"

Richiamati l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, gli artt. 45 e 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e il vigente Regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti, dei lavori in
economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi" approvato dal Consiglio comunale
con atto del 13/5/2002 n. 14/42792/01 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli rispettivamente già espressi dal Dirigente Settore Sistemi
Informativi e Partecipazioni proponente, e dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 49 – 1°
comma – e 153 – 5° comma - del D. Lgs. n. 267/2000);
Ritenuto di provvedere;
DETERMINA
•

di MODIFICARE la Determinazione a contrarre n. DD-2016-2462, esecutiva dal
13/12/2016 – PG. 141809/16, riformulando e meglio specificando il criterio di
valutazione b) come segue:
"b.1) numero previsto di persone da impegnare, tra volontari e dipendenti ed eventuali
attrezzature messe a disposizione:
max punti 5
b.2) fermo restando un minimo di almeno n. 15 ore su 6 giornate/settimana di apertura
al pubblico della struttura per visite e adozioni:
1 punto ogni ulteriori 2 ore di
apertura fino a max punti 5"
•

di dare atto che pertanto, assunto quale criterio di selezione quello qualitativo al
fine di valutare l'attitudine e la capacità operativa dei partecipanti nel loro
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complesso, a seguito della modifica di cui al presente provvedimento la valutazione
si svolgerà secondo i seguenti criteri:
a) struttura organizzativa e modalità di svolgimento e gestione delle attività oggetto di
affidamento in generale, dell'organizzazione delle attività di accudimento dei cani,
di pulizia della struttura, dei box e dei recinti, delle attività di recupero cani e gatti,
max punti 15
b.1) numero previsto di persone da impegnare, tra volontari e dipendenti ed eventuali
attrezzature messe a disposizione:
max punti 5
b.2) fermo restando un minimo di almeno n. 15 ore su 6 giornate/settimana di apertura
al pubblico della struttura per visite e adozioni:
1 punto ogni ulteriori 2 ore di
apertura fino a max punti 5
c) idoneità dei piani formativi e di aggiornamento periodico degli operatori
max punti 5
d) esperienza maturata nella gestione diretta delle attività di gestione di strutture
ricovero cani/ canili
2 punti per ogni anno fino a 5 anni,
per un numero maggiore di anni
max punti 20
e) esperienza maturata nell’attività di cattura e trasporto cani randagi e/o vaganti e
incidentati e servizio di ricupero H24 su 24 di cani randagi e/o vaganti e incidentati,
nonché dei gatti incidentati nei casi previsti dalla legislazione vigente:
max punti 10
f) modalità di custodia e cura degli animali, con particolare riferimento alla qualità del
cibo, con indicazione dei prodotti impiegati per l'alimentazione e con previsione di
diete specifiche per i cuccioli, animali anziani e/o con patologie specifiche; prodotti
impiegati per le pulizie
max punti 10
g) cura del rapporto uomo-animali in attuazione di progetti a valenza sociale per il
coinvolgimento di soggetti svantaggiati o associazioni a valenza sociale e
integrazione e collaborazione con i volontari. Verranno valutate le sinergie che si
intende attivare con il territorio e l’appropriatezza delle azioni proposte per il
coinvolgimento delle realtà del territorio:
max punti 10

h) attività dirette a migliorare il benessere degli animali, percorsi rieducativi per i cani
con problematiche comportamentali, avvalendosi di uno o più istruttori/educatori
cinofili (preferibilmente ad indirizzo cognitivo-zooantropologico), eventualmente
coadiuvati da un veterinario esperto in comportamento animale:
max punti 10
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i) iniziative e progetti proposti finalizzati all'incentivazione delle adozioni
2 punti per ogni iniziativa fino a
max punti 10.
Per un totale di punti 100
• di dare atto che null'altro è modificato di quanto determinato con la richiamata DD2016-2462 – PG. 141809/16;
• di dare atto che Responsabile del procedimento è la dr.ssa Lucia Bergamini, dirigente del
Settore Sistemi Informativi e Partecipazioni;
• di inviare il presente provvedimento al Settore Affari Generali . Servizio Appalti,
Provveditorato e Contratti per gli adempimenti successivi;
• di trasmettere copia della presente Determinazione alla Responsabile del Settore
Finanze per l'esecuzione delle funzioni di sorveglianza e controllo ex art. 26 – comma
3 della L. 488/99.
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