
GOVERNO DEL TEPRiTORiO
SVILUPPC SOSTENldilE

Repertorio n. ti. TG

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ROCCASTRADA

Provincia di Grosseto

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA E

COMUNALE.

L'anno duemilaundici, il giorno venti del mese di dicembre, nella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dotto GIOVANNI LA PORTA,

Segretario Generale del Comune di Roccastrada, autorizzato a rogare, nell'interesse

del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a) Dott. Agr. Nelli Gilberto, nato a Grosseto il 24/02/1964, domiciliato per la carica
\
\
\
\

presso la sede del sottoindicato Comune, che dichiara di intervenire in questo atto

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Roccastrada con

sede in Corso Roma n. 8, codice fiscale e partita IVA 00117110536, che

rappresenta nella sua qualità di Funzionario Responsabile del Settore 6 - Governo

del Territorio e Sviluppo Sostenibile, tale nominato con decreto sindacale n. l del

3/1/2011, agli atti del Comune, alla presente stipula legittimato dall'art. 24, C. 2, del

\

vigente Statuto comunale, e dal combinato disposto degli articoli 107, c. 3, e 109,

del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, di seguito nel presente atto anche denominato

semplicemente "Comune";

b) Il sig. Galdi Matteo nato a Roccastrada (GR) il 30/0111975 residente a

Roccastrada - Ribolla, in Via della Collacchia 131, il quale interviene al presente

atto in qualità di Titolare della ditta DOG FARM di Galdi Matteo s.a.s. con sede

- I-



, ... '"

l legale in Roccastrada - Ribolla Via della Collacchia 131 Partita IVA / codice

fiscale 01412450536,

che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirìgenziale n? 208 del 30/06/2011 é stata indetta gara

d'appa:lto_~p}rT'a ITèlamènto del servizo in oggetto mediante procedura-aperta ii-" - -.. ~ .",

sensi dell'art. 55 del D.Lgs.n. 163/2006 e S.m.L con aggiudicazione secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
I

- che in dipendenza dalla gara d'appalto svoltasi in data 30/08/2011 la Commissione
I- ... .'

di gara aggiudicava provvisoriamente il servizio al ditta DOG FARM di Galdi

Matteo s.a.s. con sede legale in Roccastrada - Ribolla Via della Collacchia 131

avendo la stassa ottenuto il massimo punteggio;;

- che con determinazione dirigenziale n? 297 del 29/09/2011 la gara d'appalto è stata

definitivamente aggiudicata alla Ditta sopra meglio generalizzata per la quale ha

avuto esito positivo la verifica circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla

selezione pubblica;

-- -
- che in data 01/10/2011, tramite sottoscrizione di apposito verbale firmato in

contraddittorio tra le parti, è stata disposta l'esecuzione del servizio in via d'urgenza

ai sensi dell'art. 154 del D.P,R. 207/2010;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Premessa: la premessa che precede fa parte integrante e sostanziale del

presente atto.
.,,# .•• ' ,
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Articolo 2. Oggetto del contratto: il Comune di Roccastrada conferisce

alI'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta l'affidamento del servizio di

cattura, custodia e mantenimento dei cani vaganti rinvenuti nel territorio comunale.

Articolo 3. Prestazioni: l'espletarriento del servizio affidato prevede lo svolgimento

delle prestazioni sotto riportate e meglio dettagliate all'art. Bl del Capitolato

-w-,'··· .. Speciale di Appalto, che costituisce .parte. integrante e sostànzialedel presente - - ~ .,- ....
-- ..-~

contratto:

a) mantenimento, custodia ed assistenza dei cani randagi catturati e/o rinvenuti nel (\

territorio comunale, compresi: I~V,,~
.. - assistenza veterinaria completa; . " --" ~

- smalti mento delle carcasse in caso di decesso;
\~

\\\
b) servizio di cattura dei cani e relativo trasporto presso la struttura convenzionata, \ \\

i \\compresa: \ ~

- microcippatura dei cani;
~ \\

- registrazione anagrafica e fotografica degli animali presi in carico e pubblicazione
~

~

>l

con cadenza mensile delle foto con relativa scheda anagrafica dei soggetti presenti
.~

nel canile sul sito web del.Comune di Roccastrada; . --
~

- individuazione del proprietario del cane attraverso l'anagrafe canina della A.U.S.L.
~

9- Servizio Veterinario, nel caso in cui l'animale catturato e/o rinvenuto sia già _
~

dotato di microchip o tatuaggio di riconoscimento;

c) provvedere ad incentivare e gestire le operazioni di affido e/o di adozione dei cani

presenti nella struttura.
'----

<. .../

Articolo 4. Durata del contratto e inizio del servizio: l'incarico per

l'espletamento del servizio In oggetto avrà durata pari a mesi 28 (ventotto) /éDC"2>.
I.~~-'--" : \~Qr'f <:. .

decorrenti dalla data di stipula del presente contratto di appalto. .:..t_'·P/l \ p' ':
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.·tl olu 5. orrl pemvo del servizio: il corrispettivo dell'appalto riferito alla sua i
I

dun là tllbllitn pari €t mesi 28 (ventotto), al netto dell' IVA nella misura di legge di !
cui Euro 0.00 (zero/OO) relative ad oneri per l'attuazione delle misure e delle

procedure operative di sicurezza, ed al netto del ribasso d'asta offerto pari al 0,01%,

è pari ad Euro 231.841,61 (duecentotrentunomilaottocentoquarantuno virgola

'. . s-essantUfia)atn"etto dell': IVA nella 'misura di legge (21%). - " l- 1~ ~

;.~~ .

" 'l0'. ,
-
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Articolo 6. Obblighi a carico dell'appaltatore: l'appaltatore è obbligato

all'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigentio emanate nel corso

dell' appalto, SIa a livello nazionale che regionale, ed In particolare quelle

- ..
riguardanti l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale, assistenziale e

assicurativo in favore del personale dipendente.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge l3 agosto 2010, n. l36 e s.m. i., l'appaltatore si

assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; a tal fine, lo

setsso è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato e/o l'adattamento di un

conto già esistente, relativamente all'appalto in oggetto sul quale verranno effettuati

tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata. Di quanto sopra

.- I'appaltatore è obbligatoà dame tempestiva comunicazione alla stazione appaltante

entro 7 giorni dall'accensione/ adattamento del conto dedicato.

L' appaltatore è altresì tenuto all'osservanza delle disposizioni ex D.L.gs 626/94

così come modificato ed integrato dal D.lgs 81/08 .

Articolo 7. Modalità di svolgimento del servizio: l' espletamento del servizio di

cui all'art. 2 é subordinata alla piena ed incondizionata osservanza di quanto

previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e per quanto non espressamente

riportato, in conformità alle disposizione legislative e regolamentari emanate e/o che ,4-
~/"t{)'-. , .•.

'-::::-f' ;.
potreb~ero essere emanate durante il periodo contrattuale. ji-J{ ~.
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Articolo 8. Responsabilità dell'appaltatore: la gestione dei servizi in appalto verrà

effettuata dall' Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e

pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. L'Appaltatore in ogni caso

si intenderà espressamente obbligato a tenere comunque sollevato ed indenne il

Comune da ogni qualsivoglia danno diretto ed indiretto che possa comunque e da

qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chicchessia instaurata.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel Capitolato

Speciale di Appalto, avrà l'obbligo di far osservare dal proprio personale tutte le

disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi nazionali o

regionali, in vigore ed emanati durante il periodo di appalto comprese le norme

regolamentari e le ordinanze municipali. L' Appaltatore dovrà rendere noto il

recapito a cui potranno essere indirizzate le comunicazioni urgenti che il Comune

intenda trasmettere e, se richiesto, dovrà presentarsi presso il competente ufficio

comunale.

Articolo 9. Cauzione: a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del

rècupero dei maggiori costi del 'servizio fatto eseguire da terzi nell'ipotesi di

risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha presentato cauzione, mediante polizza."

fidejussoria n. 007/080045 rilasciata in data 12/12/2011 dalla .BANCA CRAS

agenzia di Ribolla per l'importo di euro 23.184,16 (diconsi euro

ventitremilacentottantaquattro virgola sedici), con diritto alla preventiva escussione

a semplice richiesta del Comune.

Articolo lO. Controlli e penalità: la vigilanza sull'espletamento del servizio

competerà al Comune per tutto il periodo di affidamento in appalto con la più ampia
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facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno

per i poteri spettanti per legge o regolamento.

Per l'inosservanza delle norme del Capitolato Speciale di Appalto che non

costituiscono causa di decadenza del contratto, oltre all'obbligo di OVVIare

all' infrazione contestata, sarà possibile applicare alla ditta appaltatrice, su

determinazi'Oné- del Res-ponsaoile del Procedimento, le penali determinate all'art." - -

A 14 del Capitolato Speciale di Appalto

La penalità accertata e comunicata aIl'Appaltatore, darà luogo ad una detrazione che

sarà applicata mediante ritenuta sulla fatturazione.

Articolo 11. Risoluzione del contratto: senza pregiudizio di ogni altro maggior

diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà
.

decadenza dall'appalto con risoluzione immediata per colpa dell' Appaltatore, senza

che nulla il concessionario stesso possa accettare o pretendere per una o più delle

cause dettagliate all'art. A 15 del Capitolato Speciale di Appalto, con le modalità di

cui al medesimo articolo.

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto: fanno parte del presente

confrafto" e-si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente 'e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, l

seguenti documenti:

- il Capitolato Speciale di Appalto;

Articolo 13. Richiamo alle norme legislative e regolamentari: si intendono

espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni

vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al Decreto

Legislativo n" 163 del 12/4/2006 e s.m.i., il Decreto Presidente della Repubblica n?
/<

j,--'"
j'-..Ji
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appresentante del Comune

del 10/9/1990 e s.m.i., il Codice Civile,la L.R. 43/95 come modificata dalla

T. n. 59 del 20 ottobre 2009.

rticolo 14. Spese contrattuali: tutte le spese inerenti e conseguenti al presente

(bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a

co della Ditta appaltatrice, senza diritto di rivalsa.

o a carico çlçW ~~inistrl}Zione l'onere ,_fiscale conseguente all' applicazione _

'LV.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di onere e servizi oggetto

ttronico e da me letto ai comparenti che interpellati lo approvano ed avanti-a me,

'appalto.

hiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto questo atto da me scritto con sistema

omisi la lettura degli allegati per espressa dispensa dei comparenti medesimi, lo

oscrivono alle ore undici e minuti quarantacinque.

sto atto occupa pagine quattro e fin qui facciate sette.

o, confermato e sottoscritto:

ppaltatore

fficiale rogante
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