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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. 637  DEL 23/08/2021 
 
 

O G G E T T O  
 
ID15SER011.1 SERVIZIO DI CATTURA ANIMALI VAGANTI E SERVIZI 
COLLEGATI A FAVORE DELL’EX AAS 3 ORA ASU FC (LOTTO 3) E DELL’EX 
ASUIUD ORA ASU FC (LOTTO 4). REVISIONE PREZZI. 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
Elena Pitton 

 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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Richiamata la Determina dirigenziale di aggiudicazione EGAS (ora ARCS) n. 27 del 10.01.2018 
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 AAS 
3 ora ASUFC (Lotto 3) e all’ex ASUIUD ora ASUFC (Lotto 4) per un periodo di 36 mesi; 
 
Atteso che tra le parti è stata sottoscritta la convenzione relativa al servizio in oggetto con 
decorrenza dal 01.03.2018 fino al 28.02.2021; 
 
Richiamata la Determina dirigenziale ARCS n. 257 del 02.04.2021 che ha disposto il rinnovo 
del contratto d’appalto per il servizio di cattura animali vaganti e servizi collegati a favore 
dell’ex AAS 3 ora ASU FC (Lotto 3) e l’ex ASUIUD ora ASU FC (Lotto 4) per ulteriori 36 mesi, 
cosi come previsto dall’art. 4 della Convenzione sottoscritta tra le parti, e quindi fino al 
28.02.2024; 
 
Preso atto che, con nota prot. ARCS n. 19620 del 20.05.2021 agli atti del competente ufficio, 
la COSM Consorzio Operativo Salute Mentale ha avanzato richiesta di revisione prezzi; 
 
Visto l’art. 3 della convenzione del servizio in argomento sottoscritta tra le parti, che si 
richiama per i fini del presente atto, che testualmente prevede che: 
“…a decorrere dal secondo anno il contratto, qualora ne ricorrano i presupposti potrà essere 
sottoposto, previa esplicita istanza di parte e su base di apposita istruttoria da parte dei 
competenti uffici, alla revisione annuale dei prezzi, senza efficacia retroattiva. La revisione dei 
prezzi avrà efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione, 
da parte dell’EGAS (ora ARCS) della relativa istanza qualora ne ricorrano i presupposti…” e 
ritenuto al riguardo di provvedere al riconoscimento della revisione dei prezzi, nella misura 
del 75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, riferito al mese precedente a quello di 
riferimento; 
 
Preso atto che il 75% dell’indice dei prezzi al consumo rilevato da ISTAT, riferito al mese 
precedente a quello di riferimento, ovvero aprile 2021, risulta essere pari a +0,9%; 
 
Considerato che in esito all’istruttoria condotta dagli uffici competenti, risulta possibile 
concedere l’adeguamento prezzi richiesto dalla COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, 
attuale ditta affidataria dell’appalto di cui trattasi, nei seguenti termini: 

• adeguamento del +0,9% fino alla scadenza del contratto, quindi fino al 28.02.2024; 
• l’adeguamento dei prezzi avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di 

ricezione della richiesta, quindi con decorrenza 01.06.2021; 
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Preso atto che con nota prot. ARCS n. 20624 del 27.05.2021 è stato comunicato alla COSM 
Consorzio Operativo Salute Mentale l’intenzione di ARCS di concedere l’aggiornamento dei 
prezzi, pari al +0,9%, a decorrere dal 01.06.2021 dandole un termine per la presentazione di 
eventuali osservazioni in merito; 
 
Riscontrato che la COSM Consorzio Operativo Salute Mentale, con nota agli atti del 
competente ufficio prot. ARCS n. 21699 del 07.06.2021 ha comunicato l’accettazione della 
revisione prezzi così come da istruttoria condotta dall’ufficio competente; 
 
Ritenuto pertanto con il presente atto di procedere in tal senso; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono richiamate integralmente: 
 

1. di riconoscere, in base a quanto espressamente previsto dall’art. 3 della convenzione 
sottoscritta tra le parti, la revisione prezzi relativamente al contratto d’appalto per il 
servizio di cattura animali vaganti e servizi collegati a favore dell’ex AAS 3 ora ASUFC 
(Lotto 3) e dell’ex ASUIUD ora ASU FC (Lotto 4), alla COSM Consorzio Operativo Salute 
Mentale, attuale affidataria, applicando un aumento del +0,9% sui prezzi vigenti, a 
decorrere dal 01.06.2021 fino alla scadenza naturale del contratto d’appalto stesso, e 
pertanto fino al 28.02.2024;  
 

2. 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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