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ATTO DIRIGENZIALE N° 414 DEL20/02/2017

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL DR. RAFFAELLO CIAMPLI ED IL COMUNE DI 
SIENA PER COLLABORAZIONE COMMISSIONE VETERINARIA E DISPONIBILITA' 
CLINICA VETERINARIA "IL CEPPO" PER I PALII E LE ATTIVITA' DEL "PROTOCOLLO 
PER L'ADDESTRAMENTO DEI CAVALLI DA PALIO" - ANNO 2017 (CIG: Z7D1D67D0F).

TIPO ATTO: Atti e Provvedimenti Amministrativi Diversi





OGGETTO:  Convenzione  tra  il  Dr.  Raffaello  Ciampoli  ed  il  Comune  di  Siena  per 
collaborazione Commissione Veterinaria e disponibilità clinica veterinaria “Il 
Ceppo” per i Palii e le attività del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli 
da Palio” – Anno 2017 (CIG: Z7D1D67D0F).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 nel perseguimento della finalità pubblica della cura e prevenzione dagli infortuni dei cavalli da 
Palio, l’Amministrazione intende procedere anche per il corrente anno all’individuazione di un 
veterinario  di  provata  esperienza  e  professionalità  che  collabori  con  la  Commissione 
Veterinaria in Piazza durante i giorni del Palio e metta a disposizione la clinica veterinaria sia 
per l’effettuazione delle previsite dei Palii e del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli” 
sia per eventuali interventi e/o assistenza ai cavalli infortunati durante le fasi del Palio e del 
Protocollo;

 la convenzione, approvata con determinazione dirigenziale 324 del 9.3.2016, con la quale le 
suddette  prestazioni  professionali,  riconducibili  all’allegato  IIB  del  d.lgs  163/2006 
(CPV85200000-1),  erano  state  affidate  al  Dr.  Raffaello  Ciampoli  è  scaduta  e  permane 
l’impossibilità dell’Ente di ricorrere a professionalità interne;

Considerato che:

 ai fini di cui sopra il competente ufficio comunale  ha richiesto la disponibilità a proseguire la 
collaborazione con l’Amministrazione comunale al Dr. Ciampoli, in ragione della straordinaria 
esperienza e competenza da questi posseduta nello specifico settore, difficilmente rinvenibile in 
altri professionisti, nonché e principalmente della sua qualità di direttore sanitario della clinica 
veterinaria  “Il  Ceppo”,  struttura  assolutamente  infungibile  per  garantire  un’efficace 
effettuazione delle prestazioni oggetto di affidamento;

 per  le  stesse  ragioni,  è  stata  altresì  richiesta  al  professionista  la  disponibilità  ad  eseguire 
prestazioni  veterinarie  aggiuntive,  a  garantire  degenze  di  cavalli  sottoposti  ad  intervento 
chirurgico,  nonché  ad  effettuare  indagini  diagnostiche  durante  le  previste,  qualora  se  ne 
presenti la necessità ed il Comune ne faccia richiesta;

 a  seguito  di  quanto  sopra,  il  Dr.  Ciampoli  manifestava  la  propria  disponibilità  al  nuovo 
affidamento  per  un  corrispettivo  fisso  di  €  3.700,00  oltre  IVA  e  CAP  per  le  attività  del 
Protocollo ed un corrispettivo fisso di € 3.700,00 oltre IVA e CAP a Palio e si dichiarava altresì 
disponibile  ad  effettuare  le  prestazioni  eventuali  richieste  dal  Comune  ai  prezzi  di  cui  al 
tariffario dell’ordine dei Medici Veterinari;



 sulla base dell’esperienza pregressa e del succitato tariffario, la spesa necessaria per eventuali 
prestazioni veterinarie aggiuntive, degenze degli animali ed indagini diagnostiche ammonta a 
presunti € 16.000,00 oltre IVA e CAP;

Ritenuto, ai sensi del combinato disposto dell’art.  27 e 57 del d.lgs 163/2006, di affidare, per il  
2017, al Dr. Ciampoli le prestazioni professionali sopra individuate alle condizioni indicate nello 
schema  di  convenzione  all’uopo  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale  ed  allegato  al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che a fronte delle prestazioni richieste verrà corrisposto al professionista un corrispettivo 
fisso pari ad € 11.100,00 oltre IVA e CAP per la disponibilità della clinica veterinaria nell’ambito 
delle attività del Protocollo e dei Palii 2017, a cui andranno ad aggiungersi gli importi dovuti per 
eventuali  prestazioni  veterinarie  aggiuntive,  degenze  degli  animali  ed  indagini  diagnostiche 
calcolati di volta in volta sulla base del tariffario dell’ordine dei Medici Veterinari, per un importo 
complessivo presunto di € 16.000,00 oltre IVA e CAP;

Visto l’art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012, si attesta 
di aver verificato che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in capo al 
Dr. Raffaello Ciampoli per lo svolgimento del relativo incarico;

Precisato, ai fini dell’impegno, che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in quanto le attività in 
oggetto inizieranno intorno alla metà di marzo;

Visti:

- il  Regolamento per l’ordinamento degli  uffici  e dei servizi,  approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 1760/97 e sue modifiche ed integrazioni;

- il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

- il  d.lgs.  n.  50/2016  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture”

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 228 del 24.6.2008;



                                               

DETERMINA

                                            

1. di approvare la spesa complessiva di € 33.723,24 occorrente per l’affidamento, relativamente 
all’anno 2017, dell’incarico professionale di collaborazione con la Commissione Veterinaria in 
Piazza  durante  i  giorni  del  Palio  e  messa  a  disposizione  della  clinica  veterinaria  sia  per 
l’effettuazione delle previsite dei Palii e del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli”  sia per 
eventuali interventi e/o assistenza ai cavalli infortunati durante le fasi del Palio e del Protocollo 
oltre  di  eventuali  prestazioni  veterinarie  aggiuntive,  degenze  degli  animali  ed  indagini 
diagnostiche che si rendessero eventualmente necessarie;

2. di  affidare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’incarico  di  cui  sopra al  Dr.  Ciampoli 
Raffaello,  alle condizioni indicate nello schema di convenzione allegato al  presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale e per l’importo complessivo di € 11.100,00 oltre IVA e 
CAP, a cui  andranno ad aggiungersi  gli  importi  dovuti  per  eventuali  prestazioni  veterinarie 
aggiuntive, degenze degli animali ed indagini diagnostiche calcolati di volta in volta sulla base 
del  tariffario  dell’ordine  dei  Medici  Veterinari,  per  un  importo  complessivo  presunto  di  € 
16.000,00 oltre IVA e CAP; 

3. di impegnare l’importo complessivo di € 33.723,24 come segue:

- €  8.500,00  al  cap.  07011016  (ex  26604000)  dell’esercizio  2017  –  5°  livello 
U.1.03.02.11.999;  

- €  25.223,24  al  cap.  07011011  (ex  26600037)  dell’esercizio  2017  –  5°  livello 
U.1.03.02.11.999;  

4. di  provvedere al  pagamento  della  spesa,  dietro presentazione di apposite  fatture,  vistate  dal 
competente ufficio, previe le verifiche d’uso, mediante provvedimento dirigenziale;

5. di  inviare  la  presente  determinazione  al  Servizio  Gestione  Finanziaria  e  Investimenti  ed  al 
Servizio Gare e Appalti per gli adempimenti di competenza.

CONVENZIONE TRA IL  DR.  RAFFAELLO  CIAMPOLI  ED IL  COMUNE DI  SIENA PER 
ASSISTENZA  IN PIAZZA E DISPONIBILITA’  CLINICA “IL  CEPPO” PER I  PALII  E  LE 
ATTIVITA’ DEL PROTOCOLLO EQUINO – ANNO 2017



L’anno duemiladiciassette, il giorno                              del mese di                      nella sede comunale

TRA

Il Dr. Raffaello Ciampoli 

E

L’Arch. Massimo Betti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Il  Dr.  Raffaello  Ciampoli  assicura  al  Comune  la  propria  attività  specialistica,  per  eventuali 
interventi  e/o  assistenza  su cavalli  del  Palio  infortunati,  impegnandosi  a  collaborare  con la 
Commissione  Veterinaria  ex  art.  37  del  Regolamento  per  il  Palio,  e  comunque  sempre 
raccordandosi con le indicazioni del Veterinario Municipale;

2. Il Dr. Raffaello Ciampoli, nella sua qualità di Direttore Sanitario, si impegna ad assicurare la 
disponibilità della clinica “Il Ceppo”, approntata per eventuali interventi di urgenza durante la 
Tratta, le Prove ed il Palio, nel rispetto del disposto di cui al punto 1). 

Il Dr. Raffaello Ciampoli si impegna altresì ad assicurare la disponibilità di cui sopra anche per 
le attività inerenti  al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli  da Palio” (corse e lavori di 
addestramento), raccordandosi sempre con le indicazioni della Commissione Tecnica Comunale 
ex art. 3 del suddetto Protocollo;

3. Il  Dr.  Ciampoli  si  impegna  a  far  effettuare  le  operazioni  di  previsita  nella  clinica  stessa, 
mettendo altresì a disposizione il servizio di diagnostica radiologica ed ecografica con sviluppo 
e  stampa  di  immagini  che  verranno  prontamente  consegnate  e  rimarranno  di  proprietà 
dell’Amministrazione Comunale;

4. Il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato con la massima tempestività, secondo i 
migliori  criteri  per  la  tutela  e  il  conseguimento  del  pubblico  interesse,  nel  rispetto  della 
deontologia  professionale  e  secondo  le  indicazioni  impartite  dall’Amministrazione  e/o  dal 



Veterinario Municipale, che si riserva in qualsiasi momento l’insindacabile facoltà di impartire 
istruzioni e direttive, con particolare riguardo alla tempistica di esecuzione, che il professionista 
con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a rispettare. L’inosservanza di dette 
prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dal 
punto 10 della presente convenzione;

5. Il Comune di Siena si impegna a corrispondere al Dr. Raffaello Ciampoli per l’attività di cui alla 
presente convenzione, incluso l’approntamento della clinica per eventuali interventi urgenti, un 
compenso forfettario di € 3.700,00 oltre IVA e CAP a Palio e un compenso forfetario di € 
3.700,00 oltre  IVA e CAP per le  attività  del  Protocollo  di  al  punto 2,  previa emissione  di  
regolare  fattura  e  subordinatamente  alla  verifica  della  corretta  esecuzione  delle  prestazione 
richieste; 

6. Eventuali  prestazioni  veterinarie  aggiuntive  e/o  eventuali  degenze  di  cavalli  sottoposti  ad 
intervento chirurgico, nonché le indagini diagnostiche durante le previsite verranno liquidate 
separatamente  su  presentazione  di  apposita  fattura  sulla  base  del  tariffario  dell’ordine  dei 
Medici Veterinari, per un importo complessivo presunto di € 16.000,00 oltre IVA e CAP;

7. Le eventuali degenze dei cavalli, a seconda della circostanza, possono variare da un giorno fino 
ad un massimo di 90 gg. e comunque ogni singolo caso sarà valutato al momento;

8. Con riferimento al corrispettivo pattuito ed alle prestazioni aggiuntive eventualmente liquidate 
le  parti  si  impegnano  a  rispettare  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  previsti 
dall’articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136;

9. Il Dr. Raffaello Ciampoli  si impegna ad adoperare con la massima discrezione riguardo alle 
attività di cui alla presente convenzione. Ogni divulgazione di informazioni inerenti il contenuto 
di cui alla presente convenzione dovrà necessariamente e preventivamente essere concordata e 
autorizzata dall’Amministrazione comunale;

10. Ai  sensi  dell’art.  1456 del  Codice  Civile  il  Comune  si  riserva  la  facoltà  di  procedere  alla 
risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

 inosservanza delle istruzioni e direttive impartite dal direttore dell’esecuzione ai sensi del 
punto 4 della presente convenzione;



 nell’ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni o clausole previste dalle 
norme di natura generale o speciale vigenti nella materia oggetto d’incarico o dalla presente 
convenzione;

 per inosservanza delle norme relative alla tracciabilità dei pagamenti;

11. La presente convenzione ha validità anni uno. Eventuale disdetta deve essere formalizzata, con 
lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza.

 

Dirigente 
  BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.
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