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C O M U N E  D I  F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

Avviso di aggiudicazione gara 

 1. - Oggetto gara:  convenzione per il ricovero in osasi felina protetta di gatti non reinseribili in 
colonia, in coordinamento con il gattile comunale, mediante convenzione con le Organizzazioni di 
Volontariato  -CIG n. ZF5150D2B0.

2. - determina a contrattare e di approvazione spesa: determinazione n. 978 del 18 giugno 2015 del 
Dirigente  Settore  I  -  U.O.  Ecologia  Urbana,  per  la  stipula  di  una  convenzione  con  associazioni  di  
volontariato per il ricovero in osasi felina protetta di gatti non reinseribili in colonia, in coordinamento con il 
gattile comunale, per il periodo 1/7/2015 – 31 /12/2016, per il complessivo importo di  4.500,00  euro a titolo 
di rimborso spese;

3. - Finanziamento:  detta spesa di 4.500,00 euro è regolarmente finanziata con imputazione al capitolo 
1096.312.01 (Voce DL 118) 1307.13.360,  dei rispettivi bilanci annuali, impegni 2015/01596, 2016/00134.

4. - Eventuali opzioni, previste ai sensi del combinato disposto di cui all'art.29 ed art.57, comma 5b) del  
Decreto Legislativo 163/2006: nel caso in cui venga assicurata la copertura finanziaria verranno affidate allo  
stesso contraente ulteriori periodi di gestione, per un totale di tre anni, previa stipula di apposite convenzioni 
annuali. 

5. - Modalità di gara:  mediante procedura comparativa, previa pubblicazione dell'avviso pubblico, sulla 
base  del  disciplinare  prestazionale,  a  fronte  di  un  rimborso  spese,  ai  sensi  dell'apposito  Regolamento 
Comunale  per  l'affidamento  del  servizio  ad  Associazioni  di  Volontariato,  approvato  con  deliberazione 
consiliare n. 176 del 18 luglio 2012.

6. - Associazione partecipante ed aggiudicataria: Organizzazione di Volontariato OSIRIDE Onlus – 
Via del Ponte n. 6  – 61032   Fano (PU) – codice fiscale 90026570417. 

7. - Provvedimento di aggiudicazione definitiva n.1108 del 13 luglio 2015 del Dirigente Settore  I – 
U.O. Ecologia Urbana 

8.  -  Responsabile  del  Procedimento:  dott.ssa  Emanuela  Giovannelli  –  Funzionario  U.O.  Ecologia 
Urbana – tel 0721 887558 – 

Fano,  24 luglio 2015 

Il  Dirigente Settore  I – U.O. Ecologia Urbana 
 (dott. Pietro Celani ) 

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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