
IL CAPO SETTORE

Premesso:

Che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 27/06/2013 è stato-

deliberato un piano di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani
randagi catturati e/o a rischio di riproduzione incontrollata, la spesa  prevista per
una quota del 50% a carico  del comunale e la restante parte a carico del bilancio
Regionale, al fine di ridurre e limitare il fenomeno del randagismo .

Che  al momento l’Amministrazione Regionale non ha ancora definito la-

concessione del contributo, e al fine di limitare il fenomeno del randagismo nel
territorio comunale si è provveduto ad intervenire con i fondi previsti nel bilancio
comunale;

Che con precedente Determinazione n. 187 del 13/11/2018 a seguito di Avviso-

Pubblico è stato affidato alla Dott.ssa De Angelis Gabriella il servizio di
sterilizzazione randagi presenti nel territorio comunale per  il periodo 2018 e
seguenti, per un importo complessivo di € 6.000,00, ai patti e condizioni di cui
all’offerta acquisita all prot. 22511/2018;

Che, non essendo esaurite le risorse originariamente messe a disposizione ed al-

fine di provvedere a limitare il fenomeno del randagismo è opportuno continuare il
servizio di sterilizzazione degli animali presenti nel territorio comunale,
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provvedendo a prorogare l’affidamento del servizio alla Dott.ssa De Angelis
Gabriella alle condizioni di cui alla Determinazione n. 187/2018, che si riassume di
seguito tenuto conto dei prezzi offerti per sterilizzazione, identificazione, degenza
(ipotizzata  fino a tre giorni  per cane);

Ritenuto di dover provvedere di conseguenza al fine di porre in atto il piano di
sterilizzazione di animali randagi al fine di limitare e ridurre il fenomeno del randagismo
nel rispetto della legge Regionale 34/97 e degli indirizzi della D.G.R. n. 487 del
03/07/2007 e della D.G.M. n. 111 del 28/06/2013;

Rilevato che ai sensi delle vigenti normative in materia dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, all’affidamento in questione è stato attribuito
il lotto CIG. Z9725BCC61 ;

Visto il bilancio  pluriennale dell’Ente;
Visti i RR.PP anno 2018;
Visti i RR.PP anno 2019;
Visto il D.lvo n.267/2000;

DETERMINA

Di prendere atto, di quanto meglio rappresentato in premessa;A)

Di prorogare il servizio di sterilizzazione randagi, al Medico Veterinario Dott.ssa DeB)
Angelis Gabriella per il periodo di mesi cinque dalla data  del presente atto (salvo
che le somme a disposizione non si esauriscano in un minor lasso di tempo) le
operazioni elencate di seguito con i relativi costi indicati per singolo intervento.

“”SERVIZIO PER PIANO DI  CONTROLLO DELLE NASCITE DEI CANI RANDAGI
CATTURATI  E/O A RISCHIO DI RIPRODUZIONE INCONTROLLATA

Obbiettivo generale

Questa Amministrazione si propone la riduzione del fenomeno del randagismo canino nel
territorio comunale, tramite il controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione dei cani
randagi catturati, a rischio riproduzione incontrollata e di proprietà di cittadini in disagio
sociale.

Destinatari del progetto

Il progetto è rivolto e coinvolge i randagi del territorio comunale, di proprietà di cittadini in
situazione di disagio sociale, e cani custoditi presso aziende agricole, aziende queste che
costituiscono il principale ricovero e punto di riferimento per i cani abbandonati.

Programma operativo

CATTURA -TRASPORTO E RICONSEGNA1)
 IDENTIFICAZIONE – CONTROLLO ZOONOSI -STERILIZZAZIONE2)
RICOVERO3)
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RILASCIO O RICONSEGNA4)

CATTURA E TRASPORTO E RICONSEGNA1)

La cattura dovrà essere eseguita da personale con competenza cinofila adeguata,
utilizzando gabbie- cattura. Tale personale dovrà essere  provvisto anche di porto
d’armi, utile in caso di cani particolarmente aggressivi che necessiterebbero di pistole
anestetiche.
Si deve garantire che tali operazioni vengono eseguite in presenza    del veterinario al
fine di garantire l’incolumità e il benessere dell’animale.
Il trasporto dovrà avvenire per mezzo di canadian adeguati alle dimensioni dei
soggetti, che devono essere trasportati in ambulatorio dove si procederà con
l’identificazione.

Corrispettivo  €. 30,00 (+ Iva ed ENPAV  per ciascun animale);

IDENTIFICAZIONE -CONTROLLO DELLE ZOONOSI-STERILIZZAZIONE2)

L’identificazione dovrà avvenire tramite inoculazione sottocutanea di microchip
contenente codice identificativo. Tale procedura, oltre a permettere il censimento dei
cani tutela il cane stesso da eventuali abbandoni.
Durante l’identificazione si deve procedere  anche alla valutazione di eventuali sintomi
clinici riferibili a malattie infettive o infestive nonchè il trattamento ove possibile con
accordi con il Servizio Veterinario A.S.L. .
L’intervento  di sterilizzazione deve provvedere in visita pre e post operatoria,
sedazione, anestesia generale intervento, applicazione microchip, asportazione lembo
padiglione auricolare, iniezioni, eventuale assistenza post operatoria e degenza,
eventuali indagini collaterali ritenute necessarie, farmaci necessari per l’anestesia,
l’intervento e la terapia antibiotica. Il tutto dovrà avvenire in presenza di medici
veterinari regolarmente iscritti all’Albo.

Corrispettivo : Sterilizzazione cane femmina €. 95,00 (+ Iva ed ENPAV)
                            Sterilizzazione cane maschio €.  40,00 (+Iva ed ENPAV)

RICOVERO3)

Il ricovero si riferisce  al periodo pre e post chirurgico e persiste fin quando le
condizioni dell’animale non siano idonee per la riconsegna.
Negli importi indicati al punto 2- 3 sono compresi ricoveri fino a tre giorni di ricovero
post operatorio. Nel caso di lunghe degenze, cioè superiori ai tre giorni,  non si
prevede alcun costo aggiuntivo.

RILASCIO O RICONSEGNA4)

Il soggetto in questione verrà ricondotto nel posto dove è avvenuta la cattura e/o al
domicilio del proprietario, riferendo sulla necessità di ulteriori cure e/o terapie. La
spesa per la riconsegna è compresa nella voce “1” cattura e trasporto.

Verifica  condizioni di mantenimento degli animali affidati:5)

 €. 10,00 ( Iva ed Enpav esclusi) per ciascuna richiesta
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A richiesta dell’Amministrazione Comunale entro dieci giorni dovrà essere fatta
pervenire una relazione per ogni singolo animale affidato nei territori dei Comuni
(Latina - Pontinia-Sabaudia -San Felice Circeo ) attestante il corretto mantenimento

L’Amministrazione Comunale provvederà al pagamento delle somme maturate soloC)
dopo presentazione di regolare fattura ;

Di  fare riferimento all’impegno di spesa  di cui alla Determina 187/2018, impegnoD)
576/2018 originario di €.6.000,00, ed alle somme ancora disponibili su detto
impegno, allocate al Cap. 475/52 RRPP 2019;

La liquidazione delle spettanze maturate avverrà con specifico atto e dopoE)
presentazione di regolare fattura sino alla concorrenza delle somme disponibili
sull’impegno 576/2018;

Di Stabilire che il servizio dovrà essere effettuato dal Medico Veterinario  Dott.ssaF)
de Angelis Gabriella entro tre giorni a seguito di richiesta scritta trasmessa da
questa Amministrazione anche a mezzo Fax, e la Dott.ssa De Angelis Gabriella
rimane l’unico responsabile di eventuali danni causati a persone e cose e animali
nelle fasi di esecuzione del servizio di sterilizzazione in questione.

La presente determinazione sarà sottoscritta dal Medico Veterinario Dott.ssa DeG)
Angelis Gabriella  in segno di accettazione dell’incarico e delle prestazioni affidate

La presente determinazione sarà pubblicata All’Albo Pretorio del Comune ed inserita nella
raccolta di cui all’art. 183 comma 9 del D.lvo n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
F.to Corradi Corrado
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VISTO: PER LA REGOLARITÀ CONTABILE E  COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile  del Settore Finanziario

F.to Barbati Francesca

Pontinia, li 21-04-2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo On-Line di questo Comune

dal   21-04-2022     al     06-05-2022

Pubblicazione Albo On-Line N. 498
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Corradi Corrado

Per Copia conforme all’originale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Corradi Corrado

Pontinia, li
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