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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 AMBIENTE, QUALITA’ DELLA VITA ARO BA/2 

 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Oggetto: Servizio di mantenimento e custodia cani randagi catturati sul territorio di Modugno. 

Affidamento a COPA Bitonto fino al 31.12.2020. 

 

 

PREMESSO:  

che  il Comune di Modugno nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla Regione 

Puglia, promuove la tutela e la cura degli animali d’affezione nel proprio territorio, ponendo in essere quanto 

necessario per il cura e il benessere degli stessi, valorizzando  il volontariato e gli organismi associativi dediti al 

benessere animale; 

 

che il servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunali è stato 

aggiudicato, a seguito di procedura  esperita tramite Centrale Unica di Committenza, all’ Associazione C.O.P.A. 

(Centro Operativo Protezione Animali) di Bitonto, unico partecipante  risultato aggiudicatario  dell’appalto 

giusta  Determina N. REG. GEN. N. 919/2016 del 22/09/2016; 

 

− che il Comune di Modugno ha l’obbligo del mantenimento dei cani randagi ritrovati sul proprio 

territorio, ai sensi e per gli effetti della legge n.281/81 e legge regionale n.12/95 e s.m.i.; 

− che questo Ente è sprovvisto di canile municipale, pur avendo manifestato interesse ad adesione a canile 

consortile consociata con canile ; 

− che l’art.44 della legge regionale n.4/2010 vieta la conduzione degli animali in canili rifugio ubicati 

fuori regione e al di fuori del comprensorio competente per ASL e che nel territorio regionale; 

 

− che il Comune di Modugno attualmente ha convenzioni stipulate rispettivamente con l’Associazione 

C.O.P.A. per la custodia di circa 150 cani e con la società coop. Natura Center,(ora NBC SERVICES a 

seguito di modifica societaria) sito in Cassano Murge alla C.da Malatesta, giusta Determinazione Reg. 

N.1235/2017 del 13/12/2017, per la custodia di n.18 cani, aggiudicatario di una procedura aperta alla 

quale risultò l’unico interlocutore; 

 

− che l’art.14, comma 2/bis della legge regionale n.12/95 stabilisce che “il ricovero e la custodia dei cani 

sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture………”; 

 

che  la saturazione dei pochi canili presenti nella Regione Puglia viene  dimostrato ampiamente  dalle procedura 

di gara andate deserte o nelle quali ha preso parte un solo operatore economico; questo comporta, 

inevitabilmente, una grande difficoltà delle stazioni appaltanti di indire procedure competitive che hanno il fine 

di garantire la più ampia partecipazione degli operatori; inoltre il servizio di ricovero, custodia e mantenimento 

dei cani randagi, rappresenta un servizio infungibile;  
 

ATTESO: 

 che lo scenario che si delinea è riconducibile ai c.d. servizi infungibili, si richiama quanto  ampiamente delineato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n.8 del 10/10/2017, e si applica al caso di 

specie del presente provvedimento; 

 

che nelle predette linee guida, al fine di prevenire le conseguenze negative derivanti da acquisti effettuati per 

beni o servizi ritenuti infungibili e/o fenomeni di lock-in e al fine di una corretta gestione degli affidamenti 

pubblici, ha  indicato come una delle possibili soluzioni, suggerita nella letteratura e praticata per gli affidamenti 

di quei beni e servizi che sono maggiormente a rischio lock-in, la previsione  che un singolo affidamento possa 
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essere assegnato a due o più fornitori (multi-sourcing). Questa pratica consente di  dare un certo potere 

contrattuale alla stazione appaltante negli affidamenti successivi, poiché potrà contare sull’esistenza di più 

imprese che hanno acquisito una conoscenza sulle caratteristiche e le necessità dell’amministrazione (riduzione 

dell’asimmetria informativa); 

 

Che la possibilità di deroga all’evidenza pubblica si giustifica per il fatto che l’infungibilità del servizio fa si che 

l’esito della procedura di evidenza sarebbe scontato e sarebbe solo spreco di tempo e risorse; 

 

Che l’infungibilità del servizio deve essere giustificata da oggettive e rigorose  ragioni di mercato che possano 

essere fatte valere nel pieno rispetto dei principi di economicità efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione 

amministrativa; 

 

che l’infungibilità del servizio si giustifica, altresì, per garantire il benessere degli animali ospitati presso 

l’attuale rifugio, quasi tutti anziani, quindi non idonei ad un trasferimento in altra struttura senza un pregiudizio 

di tipo psico- fisico; 

 

CONSIDERATO: 

− che l’attività della pubblica amministrazione deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia ed 

economicità, perseguendo l’intereresse pubblico; 

− che, nel caso di specie, è in discussione il  benessere degli animali che talvolta  non è coerente con la 

logica dell’ottimizzazione dei costi e dei servizi; 

− che  ciascun comune deve  mirate a porre in essere mirate  campagne di  sterilizzazioni e serie campagne 

di promozione delle  adozioni; 

− che gli operatori in convenzione con il Comune di Modugno nel proprio know-how  coniugano  le 

predette politiche; 

 

RISCONTRATO: 
che il Servizio scrivente dovendo  garantire l’interesse pubblico,  lo svolgimento del servizio di pubblica utilità 

non suscettibile di interruzioni, in ossequio ai principi di efficienza e efficacia,   intende  instaurare anche per il 

2020 convenzioni per la custodia dei cani randagi di proprietà del Comune di Modugno con i due sopra citati 

operatori economici; 

 

che la convenzione con l’Operatore NBC SERVICES sito in Cassano Murge alla C.da Malatesta sarà 

nuovamente attivata a seguito della naturale scadenza del contratto, mentre per la convenzione con C.O.P.A.   

viene svolta senza soluzione di continuità e che con il presente provvedimento si intende mantenerla sino al 

31/12/2020  così come da scambio di volontà tra le parti, comunicazione del Servizio 3 Ambiente prot. 52667 

del 23.10.2019 e riscontro della COPA Bitonto, con  specifica proposta inoltrata a mezzo pec del 29.11.2019,  in 

atti d’ufficio, comprensiva di allegato registro censimento degli animali custoditi, con indicazione di microchip 

identificativo e foto segnaletica nonché dei decessi avvenuti e registrati in anagrafe canina; 

 

DATO ATTO: 

 altresì, che : 

- che il canile/rifugio gestito dalla Associazione C.O.P.A  è ubicato nel comprensorio della Provincia di 

Bari, nel territorio di Bitonto, ed è munito delle idonee Autorizzazioni Sanitarie rilasciata ai sensi della 

vigente normativa; 

 

- che l’associazione affidataria è  iscritta al n. 62 dell’Albo Regionale di cui all’art.13 della Legge 

regionale n.12/95, approvato con delibera della Giunta Regionale n.955 del 12/05/2015; 

 

che il suddetto servizio sarà garantito al costo unitario di € 2.10 /die per unità, oltre iva, per n. 150 unità circa, 

con riserva del proponente di portare il predetto costo ad € 2.30/die oltre iva, per unità, laddove il numero scenda 



               

                 Città di Modugno 

al di sotto dei 120 cani, tanto al fine di assicurare le spese di gestione dell’associazione cooperativa sociale, con 

n. due operatori garantiti per 365 giorni all’anno; 

 

– che per il predetto servizio  è stato acquisito il CIG: 8133116BA2  e che lo stesso è assoggettato alle 

disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e che pertanto l’affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento; 

 

RITENUTO: 

  di dover procedere in merito all’affidamento ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b, punto 2) del Dlgs 50/2016 del  

servizio in questione, in favore della associazione C.O.P.A, dando atto che la complessiva spesa di €.    

153.628,50 = IVA compresa al 22%, trova copertura finanziaria sul Cap.3341 così riportato: 

 

• €  153.628,90 al Cap.3341/85/I/2020 del bilancio pluriennale 2019/2021, denominato “Servizio ricovero 

cani randagi”; 

 

RITENUTO: 

 che il costo giornaliero comprende l’esecuzione completa, totale ed a perfetta regola d’arte del servizio in 

questione, con espletamento delle seguenti principali categorie di prestazione: 

• custodia e mantenimento degli animali; 

• acquisto di farmaci, interventi veterinari e cure mediche da assicurare ai cani ; 

• apertura al pubblico, alle associazioni animaliste di volontariato, attività ricreative e adozioni; 

• trasporto dei cani randagi presso proprie strutture; 

• smaltimento delle carcasse in caso di decesso di un animale. 

 

 Tutto quanto sopra evidenziato, si propone l’adozione del presente provvedimento. 

 

          L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

        d.ssa Giuseppina Cramarossa 

 

    IL RESPONSABILE DE L SERVIZIO 3 AMBIENTE, QUALITA’ DELLA VITA E ARO BA/2 

 

VISTA l’istruttoria che precede, redatta dalla Responsabile del Procedimento d.ssa Giuseppina Cramarossa; 

 

CONDIVISA  e fatta propria la predetta istruttoria; 

 

Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis D.lvo 267/2000 come aggiunto dall’art. 3 co. 1 lett. d) 

L.213/2012 e dell’art.11 co.4 del regolamento sui controlli interni; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall’art. 1 co. 41 L. 190/2012 non 

sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all’adozione del presente provvedimento;  

 

Dato atto, altresì, che la spesa di cui al presente provvedimento costituisce spesa indispensabile secondo e nei 

limiti di quanto stabilito  della normativa vigente; 

  

VISTI: 

- art. 107 del D.Lgs. 267/2000;  

- art. 63 c.2 lett. b punto 2) del  Dlgs 50/2016 

- art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 

- il Decreto del Sindaco pro tempore  prot. 25750 del 20.05.2019  del  di “Conferimento di incarico di 

Responsabile del Servizio con attribuzione della P.O. ai sensi dell’art.109 Dlgs.267/2000”; 
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D E T E R M I N A 

 

1. AFFIDARE  all’associazione C.O.P.A con sede legale in Bitonto (BA) – via Massimo D’Azeglio 17- ai 

sensi ai sensi dell’art. 63 c.2 lett. b, punto 2) del Dlgs 50/2016, il servizio di ricovero, custodia e 

mantenimento di n.150 cani randagi del Comune di Modugno, sino al 31/12/2020, dando atto che lo 

stesso viene svolto senza soluzione di continuità,  per un importo di €. 2.30/pro cane al giorno, ed oltre 

IVA come per legge, per n. 150 unità   per un totale di € 125.925,32 oltre IVA 22% ovvero €  

153.628,90 = IVA compresa al 22%, trova copertura finanziaria sul Cap.3341; 

 

2. IMPEGNARE €  153.628,90  Cap.3341/85/I/2020 del bilancio pluriennale 2019/2021, denominato 

“Servizio ricovero cani randagi”; 

 

3. DARE ATTO: 

− che il canile/rifugio dell’associazione COPA ubicato nel comprensorio della Provincia di Bari, nel 

territorio di Bitonto via M. d’Azeglio 17, rispetta i requisiti previsti dall'art.44 della L.R. Puglia n.4/2010 

ed è munito delle idonee Autorizzazioni Sanitarie rilasciata ai sensi della vigente normativa; 

− che l’associazione suddetta è  iscritta al n. 62 dell’Albo Regionale di cui all’art.13 della Legge regionale 

n.12/95, approvato con delibera della Giunta Regionale n.955 del 12/05/2015; 

− che l’ importo  è stato calcolato su un numero di cani 150 che, comunque, è da ritenersi variabile in 

relazione agli eventuali decessi e/o adozioni; 

 

4. LIQUIDARE  le competenze spettanti alla COPA, a presentazione di regolare fattura, debitamente 

corredata della documentazione probatoria, debitamente vistata per nulla osta al pagamento da parte del 

Responsabile del Servizio 3 Ambiente, senza adozione di ulteriore atto; 

 

5. DARE ATTO, altresì: 

−  che l'affidamento del servizio di cui trattasi è contrassegnato dal CIG:  8133116BA2 e che lo stesso è 

assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e che pertanto l’affidatario è tenuto ad 

assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi 

all'affidamento; 

− che, ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato ed aggiornato sul 

profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti/Avvisi, bandi ed 

inviti”; 

− che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del DLgs n.267/2000, 

con l’apposizione del  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile 

del Servizio Finanziario;  

 

6. STABILIRE che ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00 che qualora in seguito ai controlli effettuati 

d’ufficio dall’Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva 

rilasciata dalla citata ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente 

provvedimento di affidamento; 

 

7. TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Contratti, al Servizio Ragioneria ed al Servizio 

Ambiente, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti. 

 

FIRMA DEL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3 

AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA -ARO BA/2                                                                      

d.ssa   Maria Magrone
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Servizio ricovero cani randagi

CENTRO OPERATIVO PROTEZIONE ANIMALI BITONTOBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.15.01113.07.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 33412020

153.628,90Importo:11/12/2019Data:2020 85/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

8133116BA2C.I.G.:

Servizio ricovero cani randagi

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.011 Contratti di servizio per la lotta al randagismo

Il Responsabile Servizio 6 - Donato MARTINO

 MODUGNO li, 11/12/2019



Comune di Modugno

Visti

1507

SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DI
MODUGNO. AFFIDAMENTO A COPA BITONTO FINO AL 31.12.2020.

2019

ufficio Ambiente a Qualità della Vita

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Servizio Proponente: AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA

Nr. adozione servizio: 133
09/12/2019Data adozione:

09/12/2019

Ufficio Proponente (ufficio Ambiente a Qualità della Vita)

Data

FAVOREVOLE

Dott.ssa Maria Magrone

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

12/12/2019

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

FAVOREVOLE

Donato Martino

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO 
 
 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 
 
 

ATTESTA 
 
CHE IL SEGUENTE ATTO: 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1335 
 
DATA DI REGISTRAZIONE: 
09/12/2019 
 
RIFERIMENTO INTERNO: 
ufficio Ambiente a Qualità della Vita 
 
OGGETTO: 
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI SUL TERRITORIO DI 
MODUGNO. AFFIDAMENTO A COPA BITONTO FINO AL 31.12.2020. 
 
 
 
 
 
COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO 
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 17/12/2019 AL 31/12/2019 
 
MODUGNO LI’, 17/12/2019 
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO 

RESPONSABILE                              

Dott. ssa Maria Antonietta Florio  
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