
 
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI MARUGGIO  

(C.F.80008990733 - TARANTO) 

Contratto per l’affidamento della gestione della st ruttura consortile alla 

c.da Serro in Lizzano****************************** ******************************** 

L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di luglio, nella sede legale del 

Consorzio S.Francesco c/o gli uffici del Palazzo Municipale del Comune di 

Lizzano, in via Mazzini;************************************************************* 

innanzi a me dott. Antonio Mezzolla segretario generale del Comune di 

Maruggio e Segretario Consortile, residente a Torricella (TA), in via R.Elena, 

numero civico 7, sono presenti:**************************************************** 

– il Sig. Aldo Marino, nato a Lizzano (TA), il giorno 27 del mese di 

aprile dell’anno 1962, che agisce in nome e per conto del consorzio 

S. Francesco, codice fiscale MRNLDA62D27E630J, che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità anche ‘Consorzio’; 

– la Sig.ra Borsci Maria Cristina, nata a San Marzano S.G. (TA), il 

giorno 28 del mese di ottobre dell’anno 1939, residente a San 

Marzano S.G. (TA), in via Piazza, numero civico n.2/1°P , (codice 

fiscale BRSMCR39R68I018L), in qualità di legale rappresentante 

dell’associazione ‘Amici del Cane’, con sede a San Marzano S.G. 

(TA) in via Piazza n.2 (codice fiscale 90030850730), il quale agisce 

in rappresentanza dell’ Associazione che rappresenta che nel 

prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche ‘Appaltatore’. 

I comparenti della cui identità personale io Segretario Comunale sono 

certo, e che gli stessi hanno espressamente rinunciato alla presenza dei  



testimoni, con questo atto convengono quanto segue:******************* 

PREMESSO******************************************************************** 

- che con deliberazione del C.D’A. n.4 del 3/5/2007 è stato approvato, 

tra le altre, il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di 

custodia e mantenimento dei cani ex randagi di proprietà di questo 

Consorzio;****************************************************************** 

- che con determina n.25 del 13/6/2007 si sono approvati l’avviso di 

gara per l’affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani 

ex randagi , il capitolato per il servizio di custodia e mantenimento dei 

cani ex randagi, lo schema di contratto per l’affidamento della 

gestione;********************************************************************* 

- che con la determinazione del responsabile del servizio finanziario 

n.53 del 26/11/2007 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del 

servizio di custodia e mantenimento dei cani ex randagi di proprietà di 

questo Consorzio per anni tre all’Associazione ‘Amici del cane’ 

corrente in San Marzano S.G. (TA) alla Via Piazza n.2, approvando lo 

schema di contratto definitivo da sottoscrivere con l’Associazione 

‘Amici del cane’************************************************************* 

- che con delibera dell’Assemblea n.12 del 17/10/2011, a seguito di 

componimento bonario di vertenza instaurata in merito al ritrovamento 

di cuccioli abbandonati nella struttura alla c.da Serro, tra le altre si 

definiva il rinnovo della convenzione per ulteriori anni tre alle 

medesime condizioni del precedente contratto di appalto;************* 

- che in data 23/11/2011 veniva sottoscritto debito atto di transazione 

con la citata Associazione ‘Amici del cane’;****************************** 



- che con delibera del C.d’A. n. 5 del 23/11/2011 si prendeva atto di 

detta transazione e si dava mandato all’apparato burocratico per il suo 

esatto adempimento;******************************************************** 

- che con determina n.45 del 30/11/2011, tra le altre si approvava lo 

schema di contratto;******************************************************** 

- che ‘l’Appaltatore’ in data 14/06/2013 ha presentato dichiarazione 

sostitutiva di notorietà ex artt.46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445 di 

nulla osta ai fini dell’art.10 della legge 31/5/1965 n.575.***************** 

- che l’Agenzia delle Entrate con nota n.15050 del 18/4/2013, acclarata 

al protocollo dell’Ente in data 19/4/2013 al n.73, ha comunicato che 

non sussistono irregolarità  definitivamente accertate rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse in capo 

all’Appaltatore;*************************************************************** 

- che il casellario giudiziario di Taranto con nota datata 17/4/2013, 

acclarata al protocollo dell’Ente in data 9/5/2013 al n.88, ha 

comunicato che non sussistono carichi pendenti in capo 

all’Appaltatore;************************************************************** 

- che con nota datata  1/7/2013 protocollo n.24860229 del 31/5/2013 

(CIP 20130997287550) acclarata al protocollo dell’ente in data 

4/7/2013 al n.136,  L’Inail  ha emesso Durc di regolarità contributiva; 

TUTTO CIÒ PREMESSO********************************************************** 

e ritenuto parte integrante del presente atto, tra le parti si conviene e si 

stipula quanto segue:*************************************************************** 

Art. 1- Descrizione del servizio******************* ******************************* 

Il ‘Consorzio’ come sopra rappresentato affida ‘all’Appaltatore’ che, come 



 sopra rappresentato, accetta, i seguenti servizi: La gestione del canile 

sanitario e del rifugio consortile per cani sito in località Serro del Comune 

censuario di Lizzano.*************************************************************** 

Art. 2 - Durata del contratto********************** ******************************* 

Il contratto avrà decorrenza dal giorno 01/07/2013 al giorno 31/12/2014, 

significando che dal 1/1/2012 al 30/06/2013 l’associazione ha, di fatto, gestito 

la struttura al fine di evitare l’interruzione del pubblico servizio;*************** 

Art. 3 – Compenso********************************** ****************************** 

Per il servizio in oggetto, il ‘Consorzio’ corrisponderà all’appaltatore un 

corrispettivo di €. 1,23 (uneuroeventitre) al giorno per ciascun cane ospitato 

nella struttura;*********************************************************************** 

Art. 4 – Pagamenti********************************* ******************************* 

Il pagamento dei compensi avverrà con le modalità di cui all’art.5 del 

capitolato d’appalto originario a cui si fa espresso rimando.******************** 

Tutti i movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti 

dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale********************************************************* 

Art. 5 - Obblighi dell’appaltatore relativi all’ese cuzione dei lavori*********  

‘L’appaltatore’ è obbligato ad osservare quanto previsto dal capitolato 

speciale d’appalto che è depositato agli atti del ‘Consorzio’ unitamente alla 

citata determinazione di approvazione n.25 del 13/6/2007 e già sottoscritto 

dalle parti per integrale accettazione e che si intendono facenti parte 

integrale del contratto, anche se non materialmente allegati.******************* 

Art. 6 - Oneri del Consorzio*********************** ******************************* 

Sono a carico del ‘Gestore’ tutti gli oneri previsti a suo carico nel capitolato 



 speciale d’appalto a cui si fa espresso rimando.********************************* 

Art. 7 – Risoluzione******************************* ******************************** 

A seguito di gravi o ripetute mancanze o negligenze riscontrate nell'esecu- 

zione del servizio in oggetto, o per qualsiasi altra inadempienza od infrazione 

delle prescrizioni del capitolato speciale, a meno di comprovate cause di forza 

maggiore non imputabili all’Appaltatore, il Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio, previa contestazione, a norma della legge n. 241/90 e ss.mm. ed 

ii., si riserva la facoltà di risolvere il contratto di gestione, fatta salva l'eventuale 

azione di risarcimento danni, e di provvedere quindi all'assegnazione del 

servizio ad altra associazione.***************************************************** 

Art. 8 – Controversie****************************** ******************************** 

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l’interpretazione o 

l’esecuzione del contratto, il foro competente è, in ogni caso, quello di 

Taranto, salva la giurisdizione del giudice amministrativo.*********************** 

Art.9 – Sanzioni*********************************** ********************************* 

Il ‘Consorzio’ si riserva la più ampia facoltà di esercitare il controllo e la 

vigilanza sulla gestione e lo svolgimento delle attività di gestione, anche 

effettuando controlli in ogni momento e senza preavviso alcuno, per verificare 

il buono stato di mantenimento degli animali ricoverati e la buona 

conservazione e gestione della struttura. ***************************************** 

Ogni inadempimento o infrazione ad una delle prescrizioni previste nel 

capitolato speciale, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni previste dalle 

norme vigenti, sarà contestata a norma della legge 241/90 con invito a voler 

presentare eventuali scritti difensivi entro 7 giorni. ****************************** 

 Nel caso tali giustificazioni non risultassero soddisfacenti, potrà essere 



 comminata, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, una sanzione 

per ogni infrazione nella misura indicata nel caso di: ***************************** 

a)   infrazioni di lieve entità quali la mancata pulizia dei box e delle aree 

 esterne: € 100****************************************************************** 

b)   manchevolezza o inefficienza nella qualità dei servizi prestati o nel 

loro espletamento: € 100************************************************** 

c)   ritardo o mancato adempimento degli obblighi di cui al presente 

capitolato: € 250*********************************************************** 

d)   mancato rinnovo e/o stipula delle polizze assicurative: € 1.500******* 

e)   non utilizzo di personale adeguato in relazione alle mansioni da 

svolgere: € 250************************************************************* 

f)    infrazioni di diverso genere connesse alla tenuta del Registro di 

Entrata/Uscita degli animali: € 250***************************************** 

g)    altro inadempimento non previsto nel presente elenco: importo da 

commisurarsi di volta in volta a seconda della gravità 

dell’inadempimento  ******************************************************** 

L’addebito dovrà essere contestato al Gestore a mezzo di raccomandata A.R. 

assegnando un termine di 8 giorni dal ricevimento della contestazione per 

eventuali controdeduzioni; in mancanza di osservazioni o in presenza di 

giustificazioni non ritenute pertinenti il Consorzio procederà all’irrogazione 

della penale prevista per il caso specifico.***************************************** 

Qualora ne ricorrano i presupposti, per gravi violazioni, si darà corso alla 

procedura di cui all’ art.7.************************************************************ 

Art. 10 – Cauzione definitiva ********************* ******************************** 

‘L’Appaltatore’ a garanzia degli impegni da assumere con il presente******** 



 contratto, ha costituito la cauzione definitiva di €.34.755,30 (pari al 10% del 

valore dell’Appalto), a mezzo polizza assicurativa fideiussoria n.108425174 

del 22/01/2008 redatta dall’Allianz spa – Agenzia Principale di Ostuni –S.Vito 

dei Normanni.************************************************************************ 

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. ******************************** 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte ‘dell’Appaltatore’ il ‘Consorzio’ 

avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.*************** 

‘L’appaltatore’ dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli 

sarà prefissato, qualora il ‘Consorzio’ abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, valersi in tutto o in parte di essa.*************************************** 

Art. 11 – Garanzie********************************* ********************************* 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ‘l’Appaltatore’ ha 

stipulato con l’Assicurazione Allianz spa Agenzia Principale di Ostuni –S.Vito 

dei Normanni le polizze n.108425204 del 23/1/2008 e n. 108425188 del 

22/1/2008 di assicurazione:********************************************************* 

a)   per responsabilità civile verso terzi (considerando anche il Consorzio 

ed i Comuni Consorziati come terzo), con un massimale annuale non 

inferiore a € 1.500.000 per danni a persone, cose ed animali; ******* 

b)    per incendi e rischi diversi (compresi gli atti vandalici) causati ad 

impianti, strutture, fabbricati, pertinenze, mezzi, attrezzature con un 

massimale non inferiore a € 500.000 con clausola “valore a nuovo”. 

Art. 12 – Subappalto******************************* ******************************** 

E’ vietato il subappalto dei lavori.************************************************** 

Art. 13 – Spese************************************ ******************************** 

Le spese di stipula del presente atto, nonché quelle accessorie, sono a 



 carico dell’Associazione Amici del cane, giusta art. 18 del capitolato 

d’appalto.**************************************************************************** 

Art.14. Regolamentazione dei rapporti per cuccioli ritrovati:************** 

per i cani abbandonati presso la struttura già presenti nel canile alla data del 

31/10/2011, il consorzio provvederà al pagamento del prezzo come da 

contratto a partire dal 1° gennaio 2012  (il costo di detti animali rimarrà perciò 

a carico dell’associazione per 61 giorni -dall’1/11/2011 al 31/12/2011-   

affinché il Consorzio possa provvedere, in alternativa, o al ricovero presso 

altre strutture o alla re-immissione nel territorio);********************************* 

- per i cani che eventualmente saranno ritrovati nella struttura dal 

1/11/2011 il consorzio corrisponderà all’associazione Amici del Cane il 

prezzo contrattuale a partire dal 1° giorno del qua rto mese successivo al 

ritrovamento (moratoria di mesi tre affinché il Consorzio possa 

provvedere, in alternativa, o al ricovero presso altre strutture o alla re-

immissione nel territorio);******************************************************** 

- L’associazione Amici del cane favorirà e svilupperà tutte le azioni per 

l’affido con ordine di priorità dei cuccioli ritrovati e non porrà alcun ostacolo 

per la eventuale reimmissione sul territorio dei cuccioli o per il ricovero in 

altre strutture.********************************************************************* 

Art.15 Emergenza igienico sanitaria:*************** **************************** 

- Con riferimento ai costi per lo smaltimento dei reflui provenienti dallo spurgo 

delle fosse Imoff a servizio dell'impianto, il Consorzio si accollerà il 

pagamento di una quota determinata in maniera proporzionale al numero dei 

cani in esubero rispetto a quelli previsti da contratto originario: ad esempio, 

ove il costo della fattura di smaltimento fosse di € 1.200, graverebbe a carico 



 del Consorzio l’importo di € 400,00 secondo il seguente prospetto di calcolo: 

Costo smaltimento €. 1200,00; Cani ricoverati n.300; Cani da contratto 

originario n.200; Costo smaltimento/cani ricoverati = € 4; Quota a carico*** 

consorzio = (300-200) x € 4 = € 400.********************************************* 

Art. 16 - Rinvii ********************************** *********************************** 

Per quant’altro non espresso nel presente si fa espresso rimando a quanto 

previsto nel capitolato speciale d’appalto e di cui alla determina citata n. 25 

del 13/6/2007.*********************************************************************** 

Si dichiara che i servizi, di cui al presente contratto, sono soggetti all’imposta 

sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai  

sensi dell’art.40 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986.******************************* 

L’imposta  sul  valore  aggiunto, alle  aliquote  di   legge, è   a  carico  della  

stazione   appaltante.************************************************************** 

 Di  quanto  sopra  si  è  redatto  il  presente  contratto  su  carta  semplice  

regolarizzata fiscalmente già articolato su numero (9) nove facciate 

completamente utilizzate di cui l’ ultima facciata comprende le sottoscrizioni 

finali.********************************************************************************** 

 Ne viene data lettura alle parti che lo sottoscrivono come 

segue:******************************************************************************** 

 ………………………….. Appaltante ( F.TO Aldo Marino per il Consorzio) 

………………..Appaltatore (F.TO Maria Cristina Borsci. per l’associazione) 

………………………………….. Segretario Generale ( F.TO Antonio Mezzolla) 

 


