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D E T E R M I N A Z I O N E  D E L  R E S P O N S A B I L E  
 

“ S C  A C Q U I S I Z I O N E  B E N I  E  S E R V I Z I ”  
 
 
 

N. 372  DEL 18/05/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID 17SER013 SERVIZIO CATTURA ANIMALI E SERVIZI COLLEGATI A FAVORE 
DI ASUITS ORA ASUGI.RINNOVO CONTRATTUALE. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione ARCS n. 157 del 21.02.2019 con la quale 

è stato affidato all’operatore economico COSM Consorzio Operativo Salute Mentale l’appalto del 

servizio di cattura animali vaganti e servizi collegati afferente all’ex ASUITS ora ASUGI per un periodo 

di 24 mesi; 

 

Atteso che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in oggetto con decorrenza 

dal 01.04.2019 fino al 31.03.2021; 

 

Visto l’art. 4 della Convenzione, che si richiama per i fini della presente, che prevede la possibilità di 
rinnovare il contratto per un ulteriore periodo contrattuale di 24 mesi; 
 
Considerato che : 

• con nota del 19.02.2021 agli atti del competente Ufficio, l’ASUGI ha chiesto di procedere al 
rinnovo del contratto; 

• l’attuale servizio è stato svolto dall’operatore economico affidatario con regolarità e nel pieno 
rispetto delle clausole contrattuali; 

  
Preso atto che con nota prot. ARCS n. 10211 del 16.03.2021, agli atti, ARCS ha pertanto comunicato 
all’ operatore economico COSM Consorzio Operativo Salute Mentale la sua volontà di avvalersi del 
rinnovo contrattuale previsto dall’art. 4 sopra menzionato, e che con nota prot. ARCS n. 10322 del 
16.03.2021 l’operatore economico stesso ha confermato la disponibilità al rinnovo per ulteriori 24 
mesi, quindi fino al 31.03.2023 avanzando nel contempo la richiesta di revisione delle condizioni 
economiche alla luce dei maggiori oneri derivanti dal costo del lavoro di cui al CCNL delle Cooperative 
sociali, come definito dalle Tabelle Ministeriali recentemente approvate;  
 
Verificato l’art. 3 della Convenzione sottoscritta, che cita “non potrà essere avanzata alcuna richiesta 
di revisione prezzi sulla base di parametri diversi da quanto previsto dal presente punto e che anche 
eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente non 
potranno giustificare il ricorso alla revisione prezzi, restando anche tale eventualità assorbita nel rischio 
d’impresa”, ARCS comunica all’operatore economico affidatario, con nota prot.12611 del 01.04.2021, di 
non poter procedere alla rinegoziazione dei corrispettivi richiesta in quanto la sottoscrizione del nuovo 
CCNL Cooperative Sociali per il personale dipendente non giustifica la richiesta di revisione prezzi nella 
fase di rinnovo contrattuale, alla luce di quanto dettagliatamente già esposto dalla S.A. nella 
documentazione di gara;  
 
Dato atto che ai fini del perfezionamento della pratica si è proceduto all’acquisizione del seguente 
CIG : 8672077853 (cpv 98380000); 
 
Dato atto che il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Elena Pitton; 
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Ritenuto pertanto che nulla osta al rinnovo contrattuale per 24 mesi del contratto d’appalto di cui 
trattasi con l’operatore economico COSM Consorzio Operativo Salute Mentale; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono riportati integralmente: 
 

1. di disporre il rinnovo per 24 mesi, fino al 31.03.2023, del contratto d’appalto per il servizio di 
cattura animali vaganti e servizi collegati afferente l’ex ASUITS, ora ASUGI, a favore 
dell’operatore economico COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, attuale affidatario, alle 
medesime condizioni in vigore e di cui alla Determinazione dirigenziale ARCS di aggiudicazione 
n. 157 del 21.02.2019; 
 

2. di non accogliere la richiesta di revisione delle condizioni economiche in vigore, di cui alla 
Determina Dirigenziale di aggiudicazione n. 157 del 21.02.2019, avanzata dal suddetto o.e. per 
le ragioni dettagliatamente esposte in premessa; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento alle parti interessate per gli adempimenti di 
competenza. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Elena Pitton 
firmato digitalmente 

 
 
 
Elenco allegati: 
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