
CONTRATTO TRA IL COMUNE DI MARINO E _________________PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MESSA  A DISPOSIZIONE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO DI PRIMO SOCCORSO E STERILIZZAZIONI 

L’anno 2022 , il giorno___, del mese di_______, presso la residenza municipale del Comune di Marino 

TRA 

1. Il Dirigente Area ___________________________, nella sua qualità, il quale dichiara intervenire in 

nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, Comune di Marino CF 02927790580, 

P.IVA 01135971008 che in proseguo sarà indicato con la dizione “Amministrazione Comunale”. 

2. Il _____________________________________,  C.F._________________________, in qualità di 

______________________dell’Ambulatorio Veterinario sito in Marino 

Via___________________Direttore Sanitario Dott.___________________________iscritto 

all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di ________________al n.__________________  , 

che in proseguo sarà indicato come “Controparte”  , 

PREMESSO 

Che l’art 2  comma 2 della L.R. 34/97 prevede che i Comuni mettano a disposizione dei Servizi Veterinari 

strutture adeguate allo svolgimento delle attività veterinarie previste dall’art. 3, tra le quali un servizio di 

primo soccorso; 

Che l’art 11 della L.R. 34/97 tutela i gatti che vivono in libertà (Colonie Feline) e ne impone l’obbligo di 

sterilizzazione e successiva riammissione nel gruppo; 

Che la D.G.R. 43/2010  par F prevede, per i gatti appartenenti alle colonie feline registrate,  che le prestazioni 

sanitarie da fornire da parte dei Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio (nelle strutture messe 

a disposizione dai Comuni) siano la sterilizzazione e le cure di primo soccorso; 

Che il D.Lgs n. 258/92 “Codice della strada”, così come integrato e modificato dalla Legge approvata il 

28/07/2010, prevede all’art. 189 comma 9 bis l’obbligo di prestare primo soccorso agli animali coinvolti in 

incidenti stradali, rafforzando, per le Amministrazioni Comunali, il dovere di dotarsi di una struttura sanitaria 

idonea al primo soccorso; 

Che il Comune di Marino, per le finalità di cui sopra, può avvalersi mediante apposita convenzione di 

strutture private ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000; 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto la messa a disposizione dell’Ambulatorio Veterinario sito a Marino in 

Via________________, concesso in uso al Comune di Marino H24 per 365 giorni l’anno esclusivamente per 

mezzo del personale Medico Veterinario dell’Az. USL RM6, per effettuare: 

- Interventi di Primo Soccorso, emergenze ed urgenze, atti alla stabilizzazione degli animali di 

compagnia e di piccola taglia rinvenuti feriti o malati nel territorio Comunale da parte del Servizio 

Veterinario dell’Az. USL RM6; 

- Sterilizzazioni di cani e gatti appartenenti ai cittadini meno abbienti residenti nel territorio 

Comunale, previa autorizzazione del Comune inoltrata al Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6; 



- Sterilizzazioni di gatti randagi appartenenti alle Colonie Feline accreditate al Comune e 

regolarmente registrate al Servizio Veterinario dell’Az.USL RM6. 

ART. 2 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio comprende la messa a disposizione e l’accessibilità H24, inclusi i festivi, dell’Ambulatorio 

Veterinario sito a Marino in Via_________________, affinché i Medici Veterinari dell’Az. USL RM6 possano 

effettuare le attività  di cui all’articolo 1 del presente contratto. 

ART. 3 REQUISITI DELL’AFFIDATARIO 

Il professionista dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Autorizzazione sanitaria n._______________del_____________per l’attività di Ambulatorio 

Veterinario; 

b. Documento attestante l’iscrizione all’ordine dei Medici Veterinari del Direttore Sanitario 

dell’Ambulatorio ; 

c. Assenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

ART. 4 TERMINI E DURATA INCARICO 

Il presente contratto ha la durata di anni 2 (due) dalla sottoscrizione. Alla scadenza dello stesso è possibile il 

rinnovo per la durata di anni 1 (uno), ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il 

contraente è tenuto a dare la disponibilità all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni. 

ART. 5 – CLAUSOLA DI RECESSO 

Il Comune di Marino, in qualsiasi caso si evidenziassero violazioni da parte della controparte qui 

intervenuta, senza che questa abbia prodotto controdeduzioni considerate valide, si riserva la facoltà di 

recedere dal presente  in qualsiasi momento con effetto immediato, dandone comunicazione scritta 

all’interessato, nella quale siano riportati anche i motivi del recesso, fatti salvi eventuali ulteriori 

provvedimenti da adottarsi ai sensi delle norme vigenti. 

ART. 6 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E VERIFICA 

Il Comune di Marino, anche mediante il Servizio Veterinario dell’Az. USL RM6, si riserva la facoltà di 

procedere a verificare l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto attraverso 

l’esecuzione di ispezioni e verifiche. 

ART. 7 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il corrispettivo del presente contratto è quantificato in € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, oltre 

IVA ad aliquota corrente. 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura , che verrà liquidata 

entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, sull’IBAN dichiarato in fase di sottoscrizione del contratto 

tramite apposita dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari. 



La controparte dichiara di essere in regola con il DURC (regolarità contributiva), inoltre, ai sensi dell’art. 3 

della L. 136/2010, si riserva di comunicare il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari. 

 ART. 8 – RINVIO 

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si rimettono alle disposizioni di legge vigenti in 

materia. 

La presente convenzione, redatta in duplice copia, non è soggetta a registrazione ai sensi dell’art. 7  tabella 

allegata al DPR 131/76. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., le parti dichiarano di aver preso visione e di approvare 

espressamente e specificatamente quanto previsto negli artt. Seguenti: 1-2-3-4-5-6-7-8. 

 

Letto approvato e sottoscritto ai margini di ogni foglio ed alla fine. 

 

Marino, lì___________ 

 

PER IL COMUNE DI MARINO                                                                                            IL____________________ 

IL DIRIGENTE AREA ___        ______________________ 

 

 


