
COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

COMANDO POLIZIA LOCALE

Via Verdi 416 -Te\.0701260123 - Fax 0701230021

e-mail polizia. municipale@comune.sestu.ca. it

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO D¡ STER¡LIZZ,.þ¿IONE DEI CANI DI PROPRIETÀ DEI RESIDENTI
NEL COMUNE DI SESTU

L'anno 2h14,il giorno 20 del mese di novembre, alle ore 13,00 nella sede del Comando Polizia Locae S
del Comune di Sestu, sono presenti: f,

1) in rappresentanza del Comune di Sestu, il Responsabile del Settore Vigilanza dottor Deiana".j^
Pier Luigi, domiciliato ai fini del presente atto presso il Comando Polizia Locale, in via Verdi 4/6 ìJ
- 09028 Sestu, di seguito denominato "Comandante";

2) il dottor Gambula Fabrizio, nato a Carbonia il 30.09.1974, residente in Sestu, via Monserrato
n.27, C.F.: GMBFRZ74P30B745Y iscritto all'Albo dei Medici Veterinari di Cagliari al numero 495
del 01/2012, in qualità di titolare dello Studio Veterinario Associato Dottoressa Farina & Dottor
Gambula, con sede in Sestu, via Colombo,2- 09028 Sestu, P. IVA 02837640925, domiciliato ai
fini del presente atto presso lo stesso Studio Veterinario, di seguito denominato/a "Veterinario",

, *rJ:=i,=rt":113e det 26 settem bre 2014si approvava un
progetto di contrasto e prevenzione del randagismo attraverso l'incentivazione alla
sterilizzazione dei cani di proprietà dei cittadini residenti nel Comune di Sestu;

con determinazione del Responsabile del Settore Vigilanza n.2003 del 1 novembre 2014 si
approvava il fac-simile di lettera di invito a presentare offerta e il fac-simile della presente
convenzione per I'affidamento del servizio di sterilizzazione dei cani padronali dei cittadini
residenti a Sestu a costo agevolato, trasmesse per posta elettronica certificata avente Protocollo
20253 del 1 novembre 2014 a dieci Medici Veterinari;

con successiva determinazione n.2126 del 17 novembre 2014 si aggiudicava il servizio allo
Studio Veterinario Associato Dottoressa Farina & Dottor Gambula, con sede in Sestu, via
Colombo, 2 - 09028 Sestu, impegnando a favore dello stesso la somma di euro 7.000,00 sul
bilancio di previsione?Ol4; +
la stipula della presente convenzione non costituisce instaurazione di rapporto di lavoro \
dipendente e/o subordinato, presente o futuro, con il Comune di Sestu. 

^i,
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra individuate, rappresentate e costituite, dovendo stabilire le \,
clausole convenzionali per I'espletamento del servizio di sterilizzazione dei cani padronali femmina dei
cittadini residenti nel Comune di Sestu, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1 |

Costo della stenlizzazione - Luogo di esecuzione - Adempimenti del Veterinario

ll Veterinario esegue le sterilizzazioni dei cani femmina di proprietà dei cittadini residenti nel
Comune di Sestu che ne faranno richiesta e che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina
regionale, al costo di euro 130,00 (centotrenta/00) comprensivo di lva e Enpav. Tale costo è inteso a
prescindere dalla taglia del cane. ll costo della sterilizzazione è a carico dell'utente richiedente, salvo i

casi di cui al successivo articolo 3. Le sterilizzazioni verranno effettuate presso I'ambulatorio sito in
Sestu, via Colombo n.2, e comprenderanno:

1. verifica presenza microchip sul cane e relativa iscrizione all'anagrafe canina;

2. verifica dello stato di salute dell'animale da sterilizzare, attraverso un esame obiettivo generale
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e/o indagine anamnestica;

3. effettuazione di tutti gli esami/atti necessari per il contenimento, la sedazione, la preparazione
dell'an imale da sterilizzare;

4. quant'altro necessario/opportuno per la salute dell'animale e per il suo recupero post-intervento;

5. copertura assicurativa per responsabilità professionale per lesioni gravi o morte dell'animale a

causa dell'intervento.

Art.2

Cadenza delle sterilizzazioni e recapiti delVeterinario

Al fine di garantire il maggior numero possibile di sterilizzazioni, il Veterinario si impegna a
erogare il servizio almeno due volte a settimana, per almeno una mezza giornata di lavoro pari a 6 ore
per ciascun servizio, salvo diversa cadenza in aumento o diminuzione da concordarsi anche per le vie

_brevi con il Comandante in funzione del numero di domande che perverranno. Le domande, presentate

f{dagl¡ interessati mediante apposito modulo, dovranno essere registrate al Protocollo del Comune. ll

I Comandante provvederà a trasmetterle telematicamente all'indirizzo di posta elettronica delVeterinario.
) A tal fine, il Veterinario fornisce i seguenti recapiti: posta elettronica gambulatorio@tiscali.it,

\" Ie\.0701262605, cell.3 49t5766205.

Gli interessati contatteranno il Veterinario per concordare I'appuntamento per la sterilizzazione
del proprio cane.

Art.3

Ulteriori agevolazioni per soglie di reddito - Spese a carico del Comune - Ammontare
dell'intervento

Per i res.identi che, assieme alla domanda, presenteranno un indicatore economico familiare
(ISEE) inferiore ai 7.000,00 (settemila/00) euro annui, I'intero costo del servizio sarà a carico del
Comune di Sestu. Per gli ISEE tra i 7.000,00 e i 20.000,00 (ventimila/00) euro annui, il Comune si farà
carico del 50% della spesa, mentre l'altro 50% resterà a carico dell'utente. ln ogni caso, ciascun nucleo
familiare non può pretendere I'agevólazione per più di un cane.

Detto servizio agevolato da parte del Comune non potrà comunque superare I'importo
impegnato a favore del Veterinario con la determinazione n.2'126 del 17 novembre 2014 di cui in

premessa, pari a euro 7.000,00. A tal fine, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle
domande al Protocollo del Comune, sino al raggiungimento deltetto dispesa.

Art.4

C.l.G. (Codice ldentificativo di Gara)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L.136/10, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante, il codice identificativo di gara (ClG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ln data 13J11.2014 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha assegnato al presente
servizio ¡l CIG in modalità semplificata (cosiddetto Smart CIG) numero Z2911BA7BE.

Art.5

Reg istro del le steri I izzazioni

ll Veterinario deve tenere un registro delte sterilizzazionieffeituate nell'ambito della presente
convenzione. ln particolare, per ciascuna sterilizzazione dovrà riportare:

descrizione del cane (taglia, razza, colore, età anche se presunta, condizioni di salute,

r
€

I'

C

f

ì

i
a8
)sq

r
!

C-



convenzlone

Una sezione separata deve essere dedicata alle sterilizzazioni per le fasce di reddito di cui al
precedente articolo 3, per le quali il Veterinario dovrà emettere fattura al Comune. Oltre ai dati di cui
sopra, il Veterinario dovrà quindi specificare nel registro la fascia di reddito del richiedente e, dunque,
l'importo a carico del Comune (50% o 100% in relazione all'ISEE presentato). C¡ò consentirà una
gestione trasparente e un riscontro di regolarità della fornitura del servizio per la liquidazione delle
fatture.

Art.6

Modalità di fatturazione al Comune

Per il servizio agevolato per soglie di reddito il Veterinario emetterà fattura al Comune.
Considerato il breve periodo di tempo rimanente per il2014, la fattura per detta annualità sarà unica e
verrà presentata entro il primo bimestre del 2015. Per il servizio reso nel 2015 (in funzione delle risorse )
disponibili), le fatture avranno cadenza trimestrale. Le fatture dovranno essere liquidate entro 45 giorni tr1
dal ricevimento al Protocollo del Comune, a condizione che siano regolarmente emesse, e devono Þ-
riportare i seguentidati: ¿

1. numero e data della
premessa);

determinazione di affidamento e impegno di spesa (qui riportata inst

2. numero del CIG (codice identificativo di gara, riportato al precedente art.4);

3. ufficio competente cui è destinata la fattura (Comune di Sestu, via Scipione n.1
Vigilanza)

4. scadenza pagamento fattura (45 giorni)

5. codice impegno di spesa (riportato nell'allegato alla determinazione di affidamento e impegno di
spesa)

A ciascuna fattura dovrà essere allegata:

A) fotocopia della parte del registro delle sterilizzazioni di cui al precedente art.5 per le quali si
chiede il pagamento totale o parziale al Comune

fotocopia dei moduli di domanda con allegato ISEE dei richiedenti per i quali si chiede il

rimborso.

Art.7

Regolarità contri butiva

Ove il Veterinario si avvalga di propri dipendenti/collaboratori nell'espletamento del servizio, ai
sensi degli articol¡ 4, 5 e 6 del D.P.R. 20712010 deve essere in regola con gli adempimenti contributivi,
fatti salvi gli interventi sostitutivi della stazione appaltante previsti dagli stessi articoli. Ai fini di cui
all'articolo 6 comma 3 del D.P.R.20712010, I'amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva in corso divalidità.

ln tal caso, trattandosi di servizio di durata, sull'importo netto riportato in ciascuna fattura emessa
ai sensi del precedente art.6 si dovrà operare una ritenuta dello 0,5o/oâi sensi dell'art.4, comma 3, del
D.P.R. 20712010 (norme in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza contributiva dell'esecutore o del subappaltatore). Tale operazione deve essere riportate
nel corpo della fattura. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di
conformità, previo rilascio deldocumento unico dí regolarità contributiva (DURC).

Art.7

Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza agli obblighi di cui
all'articolo 3 della L.136/10 il Veterinario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle
commesse pubbliche. Tutti i movimenti fìnanziari relativi alla presente convenzione devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 del citato articolo 3, devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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A tal fine, il Veterinario dovrà presentare, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, il modello A:
"Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai

sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 136 del 2010", allegato alla presente convenzione per farne
parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3 comma 9-bis della stessa legge il mancato utilizzo
del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.8

Durata delservizio - Proroga

La presente convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2015, salvo eventuale proroga di un

ulteriore anno da concordarsi e determinarsi con atto formale entro e non oltre il mese di novembre
2015. Ribadendo che per quanto attiene al servizio agevolato di cui al precedente art.3, la durata è da
intendersi sino a esaurimento delle disponibilità economiche stanziate, salvi ulteriori stanziamenti sul

bilancio 2015 in relazione all'andamento del progetto. ll Veterinario non potrà variare ih alcun caso il
prezzo della sterilizzazione di cui al precedente art.1 per tutto il periodo della convenzione.

Art.9

Responsab¡l¡tà

ll Comune di Sestu è sollevato da ogni responsabilità per le lesioni o morte dell'animale dovuto
all'i ntervento di sterili zzazione.

Nel caso in cui ilservizio non venga espletato regolarmente ai sensi della presente convenzione,
il Comune si riserva di recedere dall'accordo unilateralmente e di versare le somme dovute al

Veterinario ai sensidei precedenti artt.3 e 6 per le sterilizzazionigià effettuate nella frazione del mese o
dei mesi non ancora fatturati, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente riscontrati
e le azioni a tutçla dell'Ente.

Art.10

Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti non sospenderà l'esecuzione del servizio e

delle obbligazioni comunque assunte dalle stesse, che si impegnano a esperire ogni tentativo di

amichevole composizione. ln difetto, ogni e qualsiasi controversia sorta tra le parti in diretta
connessione con il presente atto sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre
membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominâto
dagli altri arbitri. ln mancanza di accordo giudicherà la competente Autorità Giudiziaria

Art.l1
Privacy

I dati gestiti dalVeterinario e dal Comune nell'ambito della presente convenzione saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento della stessa, nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Att.l2

Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione soltanto in caso d'uso.

Art.13

Rinvio ,

Per quanto non espressamente pattuito e previsto dal presente accordo, le parti fanno
riferimento alle norme del Codice Civile e delle leggie regolamenti in materia.

Fatto letto e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

IL VETERINARIO

Dottor Fabrizio Gambula

Per lL COMUNE Dl SESTU

Dottor Pier Luigi Deiana
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