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comune di trieste 
piazza Unità d'Italia 4 
34121 Trieste 
www.comune.trieste.it 
partita iva 00210240321 
 
AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE 
SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA 
PO AMBIENTE 
 

REG. DET. DIR. N. 3510 / 2014 
 
 
Prot. corr. Q 11/4/1-2/14-17 (3997) 

 
OGGETTO: Campagna di sterilizzazione felina per il periodo di un anno. Affidamento Servizio di 
sterilizzazione:  
all'E.N.P.A. -  Sezione Provinciale di Trieste - CIG Z951182F22;  
all'Associazione Il Gattile ONLUS - CIG Z051182F8A; alla CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO dott. 
Raffaella Gecchele - dott. Alessandra  Cioni - CIG ZEF1182FDC.  
Impegno di spesa per euro 37.145,60, e sub impegno sull'impegno 13/6058 per euro 12.854,40. Spesa 
complessiva presunta euro 50.000,00.   
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
 
 

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 3187/2014 del 14.10.2014, esecutiva dal 15.10.2014, è 
stato stabilito di proseguire, ai sensi della L.R. 20/2012 e s.m.i., il programma di sterilizzazioni feline per 
un anno tramite apposite convenzioni da stipularsi con Enti/Associazioni  e/o Cliniche Veterinarie 
idonee, approvando altresì lo schema di convenzione, per un numero massimo di 645 interventi di 
sterilizzazioni feline; 
 
rilevato che l’art. 17 - Controllo della riproduzione animale, comma 1 della L.R. 11.10.2012 n. 20 e s.m.i., così 
recita: “I Servizi Veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di 
volontariato e degli enti di cui all’art. 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo 
delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate”; 
 
che l’art. 23 - Cura e gestione delle colonie feline, comma 2 della citata L.R. 20/2012 e s.m.i., recita inoltre: “I 
Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo 
delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti 
convenzionati con i Comuni medesimi”; 
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che l’art. 34 - Compiti dell’Azienda per i Servizi Sanitari, comma 1 del vigente “Regolamento per la tutela ed 
il benessere degli animali” del Comune di Trieste, approvato con Deliberazione consiliare n. 93 del 15 
novembre 2004 e modificato con Deliberazione consiliare n. 39 del 27 marzo 2006, così dispone: 
“L’Azienda Sanitaria provvede – anche in collaborazione con il Comune – alla sterilizzazione ed alla cura della 
salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie di gatti viventi in libertà. Qualora l’azienda sanitaria, per 
insufficienze strutturali o carenza di personale, non sia in grado di provvedere gli interventi di cui sopra, il Comune 
può convenzionarsi, sentito il parere dell’Ordine dei veterinari, con le associazioni protezionistiche della provincia 
di Trieste, dotate di una struttura autorizzata ad effettuare gli interventi di sterilizzazione”; 
 
che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota prot. 0011321/P Class. SPS del 7.6.2013 (prot. 
gen. 96116) in risposta al quesito posto dall’Ufficio Zoofilo del Comune di Trieste in merito alla 
possibilità di avvalersi, per gli interventi di sterilizzazione, delle associazioni di cui all’art. 6 della L.R. 
20/2012, precisa di non ritenere in contrasto l’art. 34 comma 1 del citato “Regolamento per la tutela ed il 
benessere degli animali” del Comune di Trieste, con l’art. 23, comma 2 della L.R. 20/2012; per tale motivo, 
la Regione ritiene possibile che il Comune possa avvalersi delle suddette associazioni, fermo restando 
che gli interventi di sterilizzazione devono essere sempre effettuati tramite medici veterinari; 
 
che con la medesima determinazione n. 3187/2014 è stato stabilito di effettuare un’apposita indagine di 
mercato - da esperirsi ai sensi dell’art. 7 lettera B) del Regolamento per le Spese in Economia del 
Comune di Trieste, approvato con D.C. n. 78 del 4.10.2004, in quanto gli interventi di sterilizzazione felina 
rientrano nella tipologia dei servizi sanitari individuati all’art. 4 lettera C) del Regolamento medesimo - 
interpellando  Enti/Associazioni e/o Cliniche Veterinarie, indicate dall’Ordine dei Medici Veterinari della 
Provincia di Trieste con fax e nota-mail del 27.8.2014 (P.G. 138446) in quanto provviste di idonea 
autorizzazione sanitaria per poter eseguire sia la prestazione chirurgica che la degenza degli animali, 
ponendo a base di richiesta la disponibilità ad espletare il servizio di sterilizzazione in argomento, per un 
numero massimo di 645 interventi, integrandola con l’indicazione del numero di interventi che ciascuna 
struttura è in grado di effettuare nel corso del periodo contrattuale di un anno, stabilendo l’importo di 
euro 60,30 per ogni intervento di ovariectomia su gatto femmina e di euro 32,27 per ogni intervento di 
orchiectomia su gatto maschio, ai quali vanno ad aggiungersi euro 1,50 per l'identificazione, la 
microchippatura e la registrazione dell'animale e quindi rispettivamente per complessivi euro 61,80 ed 
euro 33,77,  IVA ed eventuali oneri previdenziali esclusi; tali compensi comprendono, oltre al puro 
intervento di sterilizzazione, l'identificazione, la microchippatura e la registrazione, la cattura, la terapia, la 
degenza e la reimissione in libertà dell’animale, come da schema di convenzione allegato sub 1) alla 
suddetta determinazione dirigenziale n. 3187/2014; 
 
dato atto che la suddetta indagine di mercato è stata espletata interpellando i seguenti soggetti: 

- CLINICA VETERINARIA MIRAMARE, via Pane Bianco 16/A - 34146 Trieste  
- CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO, via dell’Istria 41/b - 34137 Trieste  
- CLINICA VETERINARIA CATALAN, via Domenico Rossetti 21 – 34139 Trieste 
- Il Gattile ONLUS, via della Fontana 4 - 34133 Trieste 
- E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Trieste, via Marchesetti 10/4 - 34139 Trieste; 
 
che rispetto agli interpellati di cui sopra, hanno manifestato la propria disponibilità e trasmesso i 
preventivi richiesti, i seguenti soggetti che hanno indicato il numero di interventi annui di sterilizzazioni 
feline in grado di effettuare, riportato a margine del nominativo: 
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- CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO dott. Raffaella Gecchele – dott. Alessandra Cioni - C.F. e P. 
IVA 01004590327, via dell’Istria, 41/b - 34137 - Trieste con nota prot. gen. 174651 del 27.10.2014 - n. 
324 interventi annui proposti; 

- Il Gattile ONLUS - C.F. 90094850329, via della Fontana, 4 - 34134 - Trieste con nota prot. gen. 
174909 del 27.10.2014 e successiva prot. gen. 176002 del 28.10.2013 - n. 500 interventi annui 
proposti; 

- E.N.P.A. - Sezione Provinciale di Trieste - C.F. 80116050586 e P. IVA 02125341004, via Marchesetti, 
10/4 - 34139 - Trieste con nota prot. gen. 174320 del 24.10.2013 e successiva prot. gen. 176475 del 
29.10.2013- n. 645 interventi annui proposti; 

 
considerato che essendo stati proposti complessivamente 1.469 interventi e quindi in misura superiore 
al limite dei 645 previsti, come indicato con determinazione dirigenziale n. 3187/2014 del 14.10.2014, si 
ridetermina di seguito in maniera proporzionale il numero di interventi da affidare a ciascuna struttura, 
come risulta dal seguente prospetto:  

  
- CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO -                                  n.  142 

interventi 
- Il Gattile ONLUS -                                     n.  220 

interventi 
- E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Trieste                         n. 283 interventi 
  

TOTALE             n. 645 interventi 
 
 

ritenuto quindi di affidare l’esecuzione del servizio di sterilizzazione felina, in argomento per il numero 
degli interventi e degli importi (IVA esclusa) suddivisi per ragioni di bilancio pro 2014, pro 2015 ed in 
parte con imputazione all'impegno 13/6058 di cui alla determinazione dirigenziale n. 4524/2013 per 
interventi nell'anno 2015, come risulta dalla seguente tabella:  
 
 

Soggetti affidatari n. sterilizzazioni Importi IVA esclusa Oneri previdenziali 
  ENPAV 2% 

 
2014 2015 Anno 

2014 
Anno 
2015 

Impegno 
13/6058 
anno 2015 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

CLINICA 
VETERINARIA SAN 
GIACOMO   

37 
 

105 
 

2.286,60 6.489,00  45,73 129,78 

Il Gattile ONLUS  
58 162 3.584,40 

 
10.011,60 

 
   

E.N.P.A. – Sezione 
Provinciale di Trieste 75 208 4.635,00  12.854,40   

Totale 170 475 10.506,00 16.500,60 12.854,40 45,73 129,78 
 
rilevato che per la CLINICA VETERINARIA SAN GIACOMO - dott. Raffaella Gecchele e dott. 
Alessandra Cioni, che è un’Associazione Professionale, vi è riconducibilità dello status giuridico della 
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persona fisica da incaricarsi alla fattispecie dell’operatore economico come qualificato dall’art. 3 commi 
19 e 22 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., da intendersi quale soggetto che offra sul mercato la prestazione di 
servizi;  

 
preso atto che dopo l’entrata in vigore nel nostro ordinamento del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli 
Appalti) dottrina e giurisprudenza (vedasi ad esempio la deliberazione n. 29/2008 della sezione regionale 
della Lombardia della Corte dei Conti e, soprattutto, il  parere della Corte dei Conti, sezione regionale 
della Calabria, n. 144 del 23/5/2008) abbiano aperto a favore della normativa che regola l’affidamento 
degli appalti di servizi di cui appunto al Codice degli Appalti, nonché di conseguenza al Regolamento per 
l’acquisizione dei servizi in economia dell’Ente, l’affidamento a lavoratori autonomi di incarichi la cui 
natura sia riconducibile a “prestazioni di servizi” quando ricorrano contestualmente tre condizioni e 
presupposti riassumibili come segue, con prevalenza della prima condizione cui restano subordinate le 
altre due: 

- ravvisabilità del risultato/oggetto finale della prestazione richiesta al soggetto incaricato, delle 
caratteristiche di un “servizio/prodotto finito” idoneo a realizzare direttamente il pubblico interesse 
perseguito dalla P.A.; a tal fine il risultato/prodotto deve avere una rilevanza esterna alla P.A.; 

- riconducibilità della prestazione ad una delle tipologie di cui agli allegati IIA e IIB del D.Lgs 163/2006; 
- riconducibilità dello status giuridico della persona fisica da incaricarsi alla fattispecie dell’”operatore 

economico”, come qualificato dall’art. 3 commi 19 e 22 del D.Lgs. 163/2006, da intendersi quale 
soggetto economico che agisce ordinatamente ed abitualmente sul mercato e quindi in possesso 
della Partita IVA, inclusi i “lavoratori autonomi”; 

 
 valutato che nel caso di cui trattasi ricorrano le tre condizioni di cui sopra, in quanto: 

- la prestazione fornita è ravvisabile quale “servizio/prodotto finito”, che ha realizzato un pubblico 
interesse perseguito dall’Amministrazione Comunale; 

- la prestazione è riconducibile all’Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006 (categoria 25 “Servizi Sanitari e 
Sociali”; 

- l’Associazione Professionale CLINICA VETERINARIA SAN GIACOMO - dott. Raffaella Gecchele e 
dott. Alessandra Cioni, per l’attività svolta, costituita da lavoro autonomo, agiscono abitualmente sul 
mercato e sono titolari di Partita IVA; 

 
preso atto dello stato giuridico dell’Associazione Professionale CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO - 
dott. Raffaella Gecchele e dott. Alessandra Cioni che comporta rispetto agli oneri di sterilizzazione 
l’aggiunta dell’importo di euro 45,73 per l’anno 2014 ed euro 129,78 per l’anno 2015 quale contributo 
integrativo pari al 2% per l’ E.N.P.A.V. (Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Veterinaria), con il cenno 
che gli importi dovuti sono soggetti alla ritenuta d’acconto del 20%;  
 
considerato che il costo delle sterilizzazioni ammonta al netto ad euro 39.861,00 al quale vanno ad 
aggiungersi l’onere previdenziale del 2% relativo all’affidamento all’Associazione Professionale CLINICA 
VETERINARIA SAN GIACOMO per un importo di euro 175,51, l’IVA al 22% per euro 8.808,03 ed 
imprevisti per euro 1.155,46, per una spesa complessiva di euro 50.000,00 imputata per euro 13.218,00 a 
carico del bilancio 2014 ed euro 23.927,60 a carico del bilancio 2015 e per 12.854,40, corrispondente al 
costo del puro servizio per gli interventi che saranno eseguiti dall'E.N.P.A. – Sezione Provinciale di 
Trieste, a carico dell'impegno 13/6058 subimpegnando quindi il medesimo importo;  

 
dato atto che i Codici Identificativi Gara (CIG) sono i seguenti:  
 
- E.N.P.A. -  Sezione Provinciale di Trieste – CIG Z951182F22; 



Pag. 5 / 7 

Responsabile del procedimento dott. Ing. Gianfranco Caputi Tel: 040 6754276  E-mail:  CAPUTI@COMUNE.TRIESTE.IT Posta Elettronica Certificata 
Responsabile dell'istruttoria: Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: COLOMBAN@comune.trieste.it (PEC) 
Addetto alla trattazione della pratica: Claudia Colomban Tel: 0406754485 E-mail: COLOMBAN@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it 

Pratica ADWEB n.  3510 / 2014 
 

- Associazione Il Gattile ONLUS – CIG Z051182F8A; 
- CLINICA VETERINARIA S. GIACOMO dott. Raffaella Gecchele - dott. Alessandra Cioni - CIG 
ZEF1182FDC; 
 
tenuto conto delle disposizioni propedeutiche all’introduzione dei nuovi principi contabili finalizzati 
all’armonizzazione dei bilanci, introdotti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
 
dato atto che il servizio in argomento, per Euro 50.000,00, verrà a scadenza per euro 13.218,00 nel 2014 
e per euro 36.782,00 nel 2015; 
visti: 
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- la L. 281/1991 e s.m.i. 
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
- la Legge 69/2009 e s.m.i.; 
- la L.R. 25/1999 
- la L.R. 20/2012 e s.m.i.; 
- l’ art. 131 del vigente Statuto Comunale; 
- la deliberazione consiliare n. 35 del 1.8.2014 immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio 

Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e il Bilancio 
Pluriennale 2014-2016;  

 
richiamato l’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine al controllo e all’attestazione di regolarità 
amministrativa; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA 
 
 
 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla CLINICA VETERINARIA SAN GIACOMO, 
a Il Gattile ONLUS, all’E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Trieste l’esecuzione del servizio di 
sterilizzazioni feline, per la durata di un anno, per un numero massimo di 645 interventi come 
sotto specificato, attraverso la stipula di apposite convenzioni, come da schema di convenzione di 
cui alla determinazione dirigenziale n. 3187/2014 del 14.10.2014 esecutiva dal 15.10.2014: 

Servizio di sterilizzazioni feline 
dal 1.11.2014 al 31.10.2015 

n. sterilizzazioni 

Soggetti affidatari: Anno 2014 Anno 2015 
CLINICA VETERINARIA SAN GIACOMO  37 105 
Il Gattile ONLUS  58 162 
E.N.P.A. – Sezione Provinciale di Trieste 75 208 

 
Totale 170 475 

 
 

2. di dare atto che il servizio di cui al punto 1. avrà la durata di un anno con decorrenza dalla data di 
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comunicazione dell'adozione del provvedimento di affidamento del servizio medesimo ai soggetti 
affidatari di cui sopra, al fine di garantire la tempestiva esecuzione dei servizi sanitari di cui 
trattasi; 
 

3. di dare atto che ciascun soggetto affidatario provvederà all'esecuzione degli interventi assegnati di 
cui al punto 1.  al costo unitario massimo di euro 60,30 per ogni intervento di ovariectomia su 
gatto femmina e di euro 32,27 per ogni intervento di orchiectomia su gatto maschio ai quali 
vanno ad aggiungersi euro 1,50 per l'identificazione, la microchippatura e la registrazione 
dell'animale e quindi rispettivamente per complessivi euro 61,80 ed euro 33,77 IVA ed oneri 
previdenziali esclusi con il cenno che tali compensi comprendono, oltre al puro intervento di 
sterilizzazione, l'identificazione, la microchippatura e la registrazione, la cattura, la terapia, la 
degenza e la reimissione in libertà dell’animale; 
 

4. di rideterminare l'imputazione della spesa complessiva di euro 50.000,00 IVA ed oneri 
previdenziali inclusi, come di seguito indicato: 
- euro 13.218,00 a carico del bilancio 2014; 
- euro 23.927,60 a carico del bilancio 2015; 
-euro 12.854,40, corrispondente al puro costo del servizio per l'esecuzione di n. 208 interventi di 
sterilizzazione, a carico dell'impegno 13/6058, provvedendo al relativo subimpegno come meglio 
specificato ai successivi punti; 
 

5. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 37.145,60, 
effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :  

Anno Prenotaz. N. Descrizione Cap CE Sotto
conto SIOPE Progr. Prog. C/S Importo Note 

2014 20140005407 Campagna di 
sterilizzazione felina per 
il periodo di un anno    
Q 11/4/1-2/14-7(3686) 

0000239
1 

E000
1 

00019 1332 00499 00099 C 13.218,00  
2014:13218,
00 

2015 20150000817 Campagna di 
sterilizzazione felina per 
il periodo di un anno    
Q 11/4/1-2/14-7(3686) 

0000239
1 

E000
1 

00019 1332 00499 00099 C 23.927,60 2015:23927,
60 

            
  

6. di sub-impegnare la spesa complessiva di euro 12.854,40 agli impegni di seguito elencati :  

Anno Impegno Descrizione Cap Importo SIOPE Mov.Cont. Note 
2014 20130006058 L. 281/1991, L.R. 25/1999 e L.R. 

6/2013 - Fondo minist. per la 
sterilizzazione dei gatti censiti in 
libert￠.  Q 
11/4/1-1/13-32(3137) 

00002391 12.854,40 1332 113397 2015:12854,40 

        
 
  

7. di liquidare agli Enti/Associazioni ed alle cliniche di cui al punto 1. gli importi dovuti in rate 
quadrimestrali, in base agli interventi di sterilizzazione effettuati nel quadrimestre di riferimento; 

 
8. di rendere pubblico, ad ogni effetto di legge, la prestazione in argomento mediante pubblicazione 
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del presente atto sul sito Web dell’Amministrazione Comunale; 
 

9. di stipulare con i soggetti indicati al punto 1. apposite convenzioni sulla base dello schema di 
convenzione, che si allega sub 1) al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

10. di dare atto che il debito derivante dalle prestazioni di servizio in parola verrà a scadenza per 
euro 13.218,00 nel 2014 e per euro 36.782,00 nel 2015. 

 
 
 
Allegati: 
Schema conv 2014 2015.pdf 
 
 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 
(dott. ing. Gianfranco Caputi) 

 
 
 
 
Trieste, vedi data firma digitale 



Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: GIANFRANCO CAPUTI
CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N
DATA FIRMA: 31/10/2014 16:36:38
IMPRONTA: 56D4564DAB2459A89A1623F79C0421C11BE5758832A49C98A8DC98CBC0783F45
          1BE5758832A49C98A8DC98CBC0783F45EC47AC206A0F0F7572BD3159AACA0118
          EC47AC206A0F0F7572BD3159AACA0118BC99FA56BDC7A0D31BB1662A24092959
          BC99FA56BDC7A0D31BB1662A24092959EAC7BE242944A3880A7CD3907CD4CA5D


