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In riferimento all'interrogazione con risposta scritta protocollata in data 13/06/2017 n. protocollo 8150

relativamente al canile Dog Paradise di NARNI (località Schifannoia) si espone quanto segue.

*** **

A novembre 2016 il Comune di Amelia provvedeva a pubblicare una indagine di mercato (Manifestazione di

Interesse) alla quale hanno risposto due strutture, rispettivamente Massarelli di Acquasparta e Angeletti di

Schifannoia di Narni.

A seguire è stata predisposta la documentazione per la gara di appalto che superando i 40.000 euro, è stata

gestita dalla Provincia di Terni (Centrale di Committenza)

Il disciplinare è stato frutto di una attenta sinergia tra i tecnici comunali, i consiglieri di maggioranza, gli

assessori e l'associazione Amici a quattro zampe di Amelia. Questi ultimi si sono avvalsi di una ulteriore

consulenza, quella di una guardia zoofila del WWF di Terni James Hall.

La gara si conclude il 30/05/2017. JJ I verbali sono a disposizione per una eventuale consultazione JJ.

Mentre si procedeva agli adempimenti di legge per l'affido alla struttura aggiudicataria (Dog Paradise), la

stessa viene posta sotto sequestro dai N.A.S. Lo si apprende attraverso una PEC arrivata al responsabile del

3° settore Ing. Stefano Ferdinandi in data 15/06/2017.

Questo lo stato dei fatti fino ad oggi.

Rispondiamo di seguito alle domande proposte nell'interrogazione,

l ) Non è stato effettuato, ad oggi, alcun affido, i cani sono ancora presso la struttura di Acquasparta

con una proroga alla convenzione che necessita ad oggi di un ulteriore prolungamento temporale.

2) L'indagine sulla media dei cani concessi in adozione dalla suddetta non è stata fatta perché la

clausola non era inclusa nella gara di appalto. E' intenzione di questa Amministrazione vigilare

sull'operato della struttura per tutta la durata dell'appalto stesso.

3) Nessuna ispezione a posteriori è stata mai effettuata perché ad oggi non esiste ancora alcun affido.

La situazione è in attesa che la vicenda si risolva e che il canile in questione torni ad avere i requisiti

necessari per perfezionare gli atti.

4) Non abbiamo trovato copia dei libretti sanitari dei cani, ma è nostra intenzione effettuare un

accurato censimento con relativa acquisizione di documentazione, sia sanitaria che fotografica in

sede di trasferimento degli animali .

In conclusione, se l'aggiudicatario adempie alle prescrizioni dei I\lAS e della ASL, nei limiti temporali

imposti, intendiamo procedere alla aggiudicazione definitiva e successiva stipula della convenzione, in

quanto frutto di una regolare gara di appalto.

Le misure che saranno intraprese, come già sottolineato in questa risposta, saranno quelle legate al

rispetto della convenzione nella sua totalità . La Ditta aggiudicataria, al momento della sua

partecipazione alla gara di appalto era evidentemente in pieno possesso di tutti i requisiti rischiesti, al

trimenti non avrebbe avuto accesso a tale bando.

In Fede

Amelia lì 11.07 .2017


