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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, nell’ambito dei principi e delle leggi dello Stato, tutela tutte le specie animali stabilmente o
temporaneamente presenti nel proprio territorio, promuovendo la corretta convivenza uomo-animale, nel rispetto
delle norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza pubblica e ambientale e di benessere degli animali;

al fine di favorire una corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute e il benessere degli stessi, Roma
Capitale promuove e sostiene iniziative e interventi di informazione e di educazione volti a realizzare una migliore
convivenza con l’uomo e finalizzati alla conoscenza delle altre specie animali nonché all’implementazione della
cultura bioetica e ambientale;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24/10/2005 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla
Tutela degli Animali;

con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68 del 8 e 9 novembre 2011 è stato approvato il Testo Unico del
Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 214 del 12/13 novembre 1998 e ss.mm.;

lo stesso Regolamento, al Capo II, art. 43 “Abilitazione del Cavallo” comma 3., stabilisce: “La visita annuale
d’idoneità al lavoro del cavallo deve essere effettuata secondo un protocollo clinico supportato da idonei esami
diagnostici, da un’apposita Commissione medico-veterinaria, composta da tre medici veterinari, di cui uno designato
dalla ASL territorialmente competente, uno indicato dall’ordine dei medici veterinari di Roma e Provincia ed uno
individuato dal competente Ufficio per la tutela e il benessere degli animali del Dipartimento Tutela Ambientale.
Qualora necessario il Collegio Veterinario si avvarrà del veterinario che ha in cura il cavallo. La suddetta Commissione
dovrà inoltre tenere un corso di formazione e abilitazione dei vetturini. Dovrà inoltre essere costituito un nucleo di
pronta reperibilità nelle ore di servizio per i vetturini.”

pertanto, così come indicato nella deliberazione di cui sopra, si rende necessario individuare un professionista, per lo
svolgimento dell'attività veterinaria in seno alla suddetta Commissione medico -veterinaria per la verifica dell’idoneità
dei cavalli, delle autovetture pubbliche da piazza a traino animale, denominate Botticelle, la cui nomina spetta alla
Direzione Promozione Tutela Ambientale e Benessere degli Animali;

a tal fine, con nota prot. n. QL 57352 del 26 settembre 2017, inviata alle strutture di staff, di linea e territoriali, è stata
avviata una ricognizione interna per il reperimento di una figura professionale di medico veterinario all’interno della
Macrostruttura di Roma Capitale, ricognizione che, tuttavia, ha dato esito negativo;

è stata inoltre predisposta una verifica sulla piattaforma DIPACQUISTI PIANIFICAZIONE e che, come da nota
acquisita con prot. n. QL 9835 del 13 febbraio 2018, non sono state trovate offerte attive o in attivazione per la
suddetta esigenza;
pertanto, ai fini della individuazione della figura professionale per il conferimento dell’incarico di Medico Veterinario
quale componente della suddetta Commissione medico-veterinaria, si procede ai sensi del Regolamento per il
conferimento di incarichi esterni di collaborazione autonoma, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 29
aprile 2009;

la citata Deliberazione di Giunta Comunale n. 130/2009, al fine di individuare il soggetto da incaricare, prevede di
procedere mediante esplorazione del mercato, garantendo adeguata pubblicità al relativo avviso sul sito internet
dell’Amministrazione;

occorre quindi indire una procedura selettiva per l’individuazione di una figura professionale, ai sensi dell’art.7 del D.
Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, di comprovata esperienza nel settore, cui affidare l’incarico di Componente della
Commissione medico veterinaria, di cui al Testo Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi
pubblici non di linea, giusta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 68/2011;

a tale proposito, il competente ufficio ha provveduto a predisporre un apposito progetto a base di gara composto dai
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seguenti elaborati prot. QL/2018/26534:
• Relazione tecnico-illustrativa
• prospetto economico
• Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
• Schema di contratto;
• Avviso si selezione pubblica;
• fac simile di domanda
• Tabella di valutazione dei titoli
tale figura professionale deve essere in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere posseduti alla data di
scadenza fissata per la presentazione delle candidature:
• diploma di laurea in “Medicina Veterinaria” conseguito da almeno dieci anni,
• abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario,
• iscrizione ad apposito Albo dei Medici Veterinari,
• documentata competenza e comprovata esperienza nella clinica equina;

la durata dell’incarico, in sintonia con la normativa in vigore in materia di anticorruzione e trasparenza, è di 36 mesi a
decorrere dalla data di affidamento;

che l’incarico prevede il pagamento di un compenso di collaborazione quale componente della Commissione il cui
importo è stabilito ai sensi della deliberazione n. 1283 del 28 novembre 200 ed è pari a € 143,80 a seduta. Le sedute
annuali o visite d’idoneità al lavoro del cavallo dovranno essere effettuate secondo un protocollo clinico supportato da
idonei esami diagnostici, comprese le tre visite annuali di controllo (ogni quattro mesi), saranno n. 30 (trenta) sedute.
A queste 30 (trenta) sedute potranno essere aggiunte massimo altre n.15 (quindici) sedute per eventuali corsi di
formazione e/o abilitazione dei vetturini.
Il suddetto compenso è comprensivo di ENPAV e IVA conforme alle disposizioni di legge.

 l’importo complessivo per l’esecuzione dell’incarico per l’intero periodo contrattuale ammonta a € 19.413,00
(ritenuta ENPAV e IVA);

le condizioni di svolgimento dell’incarico e le modalità della procedura selettiva sono definite nell’avviso allegato,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO CHE 
 

considerata la natura dell’appalto in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti particolari
rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'esecutore, dunque non è necessaria
l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Pertanto il relativo costo
specifico per la sicurezza è pari a zero;

dato atto che si provvederà a pubblicare il relativo avviso per la procedura selettiva sul sito Dipartimentale e all’Albo
Pretorio online di Roma Capitale;

pertanto, l’affidamento del servizio viene stabilita per il periodo dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2021 (n. 36 mesi) o,
comunque, dalla conclusione dell’espletamento della procedura di gara suddetta;

le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, vengono esercitate dal
F.S.A. Giulia Nati; giusta determinazione dirigenziale di nomina n. 471 del 20.04.2018;

Codice Identificativo Gara Z06234E2F4;

Attività di dettaglio Co.An.

Centro di
Costo Titolo Intervento Voce

Economica Importo Attività di
detaglio Descrizione Percentuale
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1DA 1 03 0SAN 19.413,00 1DA4040 Verifiche e rilascio autorizzazioni/pareri in relazione

all'applicazine del regolamento per la tutela degli animali 100 %

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del
T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

visti i suddetti documenti di progetto;

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;
vista la Legge 241/90 e ss.m.ii;
visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii;
visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 130 del 29 aprile 2009;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
visto il D. Lgs. 267/2000 TUEL e ss.mm.ii;
dato atto che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 33/2013 nell’apposita
sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui alla premessa:
1. di indire una selezione pubblica finalizzata all’individuazione di n. 1 Medico Veterinario per il conferimento
dell’incarico inerente la figura di componente della Commissione medico - veterinaria prevista dal Regolamento
Capitolino per la Disciplina degli Autoservizi Pubblici non di linea cosiddette “Botticelle”;

2. di approvare l’Avviso di selezione pubblica e l’allegata Domanda di partecipazione, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

3. l’affidamento del servizio viene stabilito per il periodo dal 01 luglio 2018 al 30 giugno 2021 (n. 36 mesi) o,
comunque, dalla conclusione dell’espletamento della procedura di gara suddetta;

4. di impegnare la somma complessiva di € 19.413,00 comprensiva dell’Iva al 22% e del contributo ENPAV al 2%, per
il conferimento dell’incarico inerente la figura di componente della Commissione medico - veterinaria.

La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 19.413,00, grava sul Centro di Costo 1DA –
posizione finanziaria U103021199900SM così suddivisa:
Annualità 2018            € 3.235,50
Annualità 2019            € 6.471,00
Annualità 2020            € 6.471,00
Annualità 2021            € 3.235,50

Considerato l’importo del presente appalto non è previsto alcun contributo in favore dell’ANAC da parte di Roma
Capitale.

Dato atto che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.33/2013 nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
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della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2003.

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. Z06234E2F4 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U103021199900SM  1DA   
 Determina a contrarre per l'individuazione di 1
Medico Veterinario per l'incarico di componente
della Commissione medico veterinaria Botticelle

3.235,50 € 3180017435 

Nuovo Impegno  2019  U103021199900SM  1DA   
 Determina a contrarre per l'individuazione di 1
Medico Veterinario per l'incarico di componente
della Commissione medico veterinaria Botticelle

6.471,00 € 3190002054 

Nuovo Impegno  2020  U103021199900SM  1DA   
 Determina a contrarre per l'individuazione di 1
Medico Veterinario per l'incarico di componente
della Commissione medico veterinaria Botticelle

6.471,00 € 3200001152 

Nuovo Impegno  2021  U103021199900SM  1DA   
 Determina a contrarre per l'individuazione di 1
Medico Veterinario per l'incarico di componente
della Commissione medico veterinaria Botticelle

3.235,50 € 3210000932 

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA MATASSA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_QL_471_2018.pdf 

QL20180026534-086856550.pdf 

QL20180026534-086856516.pdf 

QL20180026534-086856489.pdf 

QL20180026534-086856464.pdf 

QL20180026534-086856427.pdf 

QL20180026534-086856322.pdf 

QL20180026534-086856149.pdf 

QL20180026534-086855804.pdf 

QL20180026534-086855694.pdf 

CIG_Botticelle.pdf 

Attività_di_dettaglio_CoAn.docx 
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