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 Segreteria Generale
 Ufficio Politiche Culturali e Turistiche - Giostra del Saracino

Classificazione: I 04 - 20220000001

Arezzo, il 01/06/2022

Provvedimento n.  1450

OGGETTO  : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VETERINARIO GIOSTRA DEL
SARACINO ANNO 2022. DETERMINAZIONI

Il Direttore
Premesso che: 

• con provvedimento dirigenziale n. 1425 del 7 giugno 2019  veniva disposto di affidare il
servizio di veterinario della  Giostra del Saracino 2019 e 2020 al Dott. Roberto Gottarelli
PI 03239790367 -  ai  sensi  dell'art.  36 c.  2 lett.  a)  del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..  per
l'importo di € 8.678,88 + ENPAV + IVA e ritenuta d'acconto per un totale complessivo di
€ 10.800,00 (smart cig ZB928ADAC2);

• con il professionista incaricato veniva stipulato il contratto per il suddetto affidamento,
rep. 18390 del 20/06/2019;

Richiamati:
• il  provvedimento dirigenziale n.3088 del 17 dicembre 2020 con il quale veniva disposta,

a causa dell'emergenza sanitaria per l'epidemia da Sars-Cov-2, la sospensione del servizio
suddetto per le edizioni della Giostra del Saracino anno 2020,  traslando la durata del  

contratto per un periodo corrispondente a quello di interruzione;
• il provvedimento n.2067 del 10 agosto 2021 con il quale veniva disposto affidare al Dott.

Roberto Gottarelli PI 03239790367 il servizio di veterinario della Giostra del Saracino,
edizione del 5 settembre 2021, con ripresa dell'esecuzione del contratto citato in premessa
(rep.18390/2019);

• la deliberazione G.C n. 491 del 21.12.2021 con la quale è stato approvato il calendario
giostresco 2022;

Dato atto  che  il servizio di veterinario è indispensabile per l'organizzazione delle due edizioni
2022 della Giostra del Saracino, anche in relazione agli adempimenti obbligatori vari previsti
dalla legge per la tutela e benessere del cavallo;

Considerato che è stata verificata l'assenza di figure professionali qualificate all'interno dell'Ente
in  grado  di  garantire  l'esecuzione  della  prestazione  richiesta  e  che  le  attività  esercitate  del
veterinario non si configurano come attività di ricerca, studio o consulenza, così come definite
dai  ai  vari  interventi  della  Corte  dei  Conti  in  materia,  ma  si  configurano  quali  prestazioni
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professionali  necessarie  allo  svolgimento  di  un  evento  istituzionale  e  ricorrente  organizzato
dall'Amministrazione Comunale;

Ricordato che, nello specifico, la prestazione di medico veterinario consiste in:
– presidiare il rispetto del protocollo per il benessere del cavallo recependo quanto previsto

dall'ordinanza ministeriale 1 agosto 2017 “Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile
ed urgente 21 luglio 2011 e s. m. e i. in materia di disciplina delle manifestazioni popolari,
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei
percorsi ufficialmente autorizzati”;

– sovrintendere a tutte le attività e procedure connesse ai controlli antidoping;
– fatta salva la possibilità di partecipare a tutti  i  turni di prova dei giostratori,  garantire

comunque la presenza alle visite di idoneità nelle date da concordare per ogni edizione
della giostra, visite pre gara, prove generali delle due edizioni anno 2022;

– proseguire lo sviluppo di un protocollo di raccolta dati con Lameness Locator (sistema
monitoraggio benessere del cavallo) al fine di dimostrare che le comparazioni registrate
prima  e  dopo  la  gara,  rivelano  un'altra  compatibilità  con  il  benessere  dei  cavalli  

partecipanti alla Giostra del Saracino;

Dato atto che le disposizioni ministeriali in ordine al benessere del cavallo richiedono i seguenti
ulteriori adempimenti:

• schedatura dettagliata di ogni singolo cavallo che partecipa in via ufficiale alle prove ed
alla Giostra (circa 40 - 48 cavalli da visitare in maniera completa eventualmente anche
con Radiografie);

• consegna  di tutte le schede all’Ufficio ASL di competenza;
• compilazione di un report  relativo a  tutti gli aspetti generali della Giostra e a  quelli

accaduti nello specifico;

Tenuto  conto  che  per  lo  svolgimento  delle  attività  di  medicina  veterinaria  necessarie  per
l'edizione di giugno 2022, comprese  le prestazioni integrative a tutela del benessere animale,  il
dott. Gottarelli ha presentato un preventivo di €  4.000,00, ritenuto congruo

Ritenuto  pertanto di completare la conclusione del contratto sopra citato con il dott. Gotarelli
affidandogli l'incarico di veterinario per l'edizione Giostra del Saracino del mese di giugno 2022,
al  prezzo complessivo di € 4.000,00,  comprensivo degli  oneri  fiscali e previdenziali  (ritenuta
d’acconto IRPEF, contributi previdenziali integrativi ENPAV ed I.V.A.); 

Considerato di attivare  una  procedura  di  affidamento  diretto acquisendo  una  proposta  di
preventivo dal suddetto professionista per il servizio di medicina veterinaria anche relativamente
all'edizione di settembre 2022, rinviando a successivo atto la definizione degli aspetti contrattuali
e contabili, in considerazione delle seguenti motivazioni:

• il  professionista  individuato,  ippoiatra  con  particolare  riferimento  ai  cavalli  di  sport
olimpici e da corsa al galoppo, ha svolto con assoluto profitto il ruolo di veterinario della
Giostra  del  Saracino  riscuotendo  la  piena  fiducia  di  tutti  i  vari  attori  coinvolti  nella
manifestazione (Amministrazione Comunale, Magistratura, Quartieri..);

• esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi
pattuiti; 
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Visto il curriculum vitae del dott. Gottarelli;

Visti e richiamati:
– l’art. 192 del d. lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a

contrattare,  indicante  il  fine  che  con  il  contratto  si  intende  perseguire,  l’oggetto  del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  amministrazioni  dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

– - l’art 1 comma 2 lettera a) del d.l n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 (Decreto
Semplificazioni), aggiornato al decreto legge 77/2021, convertito nella legge 108/2021,
che consente, per i servizi di importo inferiore a euro 139.000,00, oltre IVA, l’affidamento
diretto per servizi e forniture anche senza consultazione di più operatori economici, fermo
restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.  50,  e  l’esigenza  che  siano  scelti  soggetti  in  possesso  di  pregresse  e  documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, ;

–  l’art. 32, comma 1, del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Nella procedura di cui all’articolo
36,  comma  2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto
tramite determina a contrarre,  o atto equivalente,  che contenga,  in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”.

–  l’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006,  come  modificato  dall’art.  22  comma  8  L.
114/2014, dall’art. 1 commi 495 e 502 L. 208/2015, dall’art. 1, comma 1, della L. 10/2016
e dall’art.  1  comma 130 della  L.  145/2018,  circa  gli  obblighi  per  le  amministrazioni
pubbliche di far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010;

– le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
dirilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi
dioperatori economici” e in particolare il paragrafo 3.7 sul principio di rotazione;

Ritenuto  pertanto di procedere all'affidamento del servizio di veterinario per le edizioni 2022
della Giostra del Saracino;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000 e smi, dello Statuto
Comunale e  del  Regolamento  Comunale degli  atti  attribuiti  alla  competenza del  Direttore  di
Ufficio o Servizio, e secondo quanto stabilito con Decreto Sindacale n. 44 del 01/05/2021 con la
quale è stato confermato l’incarico di responsabile di Direzione della Segreteria Generale;

DETERMINA

Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

Di proseguire il contratto  stipulato in formato digitale  rep. 18390 del 20/06/2019 con il Dott.
Roberto Gottarelli PI 03239790367 riguardanti il servizio di medicina veterinaria  della Giostra
del Saracino per l'edizione del 18 giugno 2022;
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Di corrispondere al  dott.  Gottarelli l'importo  complessivo di  € 4.000,00, comprensivo degli
oneri fiscali e previdenziali (ritenuta d’acconto IRPEF, contributi previdenziali integrativi ENPAV
ed I.V.A.); 

Di procedere allo stanziamento dell'importo suddetto  con imputazione al cap. 28805 bil.2022
come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente atto, dando atto che l'esigibilità
dell'obbligazione giuridica si riferisce all'anno 2022;

Di attivare  una  procedura  di  affidamento  diretto acquisendo  una  proposta  di  preventivo  dal
suddetto  professionista  per  il  servizio  di  medicina  veterinaria  relativamente  all'edizione  di
settembre 2022, rinviando a successivo atto la definizione degli aspetti contrattuali e contabili;

Di dare atto che :
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al
D.Lgs 33/2013.
-  il  responsabile  unico  del  procedimento  è  l'avv.  Alfonso Pisacane  –  Dirigente   dell'Ufficio
Politiche Culturali e Turistiche- Giostra del Saracino.

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo pretorio

Il Dirigente
Avv. Alfonso Pisacane

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni
avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso ricorso  giurisdizionale  al  TAR della  Toscana
secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art.
204 comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2022 28805 4.000,00
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