Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 198

del 15/04/2021

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA_2019_140 – PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI CATTURA, ABBATTIMENTO E SMALTIMENTO DI VISONI IN
SEGUITO A FOCOLAIO DI SARS-CoV-2 NEL COMUNE DI CAPRALBA (CR)

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Cominelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: PIERINA GHILARDI
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nelle attività istituzionali di vigilanza sulle malattie infettive degli allevamenti, di
competenza dei Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ATS, è stata riscontrata la
positività per SARS-CoV-2 in un allevamento di visoni situato nella provincia di Cremona,
confermata dai controlli virologici, come da documentazione agli atti;
Richiamata la Legge 2/6/1988 n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali”;
Preso atto dell’Ordinanza del 21 novembre 2020 del Ministero della Salute “Norme sanitarie in
materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID 19) nei visoni d’allevamento
e attività di sorveglianza sul territorio nazionale”, con la quale è stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, della legge 2/6/1988 n. 218, l’abbattimento e distruzione dei visoni negli
allevamenti dove l’infezione da SARS-CoV-2 è stata confermata;
Vista la richiesta urgente di cattura, abbattimento, trasporto e smaltimento di visoni, pervenuta a
mezzo mail del 23/11/2020 dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, a seguito
di infezione da SARS-CoV-2 in un allevamento di visoni, sito nel Comune di Capralba (CR);
Richiamata la D.G.R. Lombardia n. XI/2672 del 16/12/2019 ad oggetto: “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020”, che sottolinea
come le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di aderire ai
contratti/convenzioni dall’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA SPA) e/o da
Consip, ed in via residuale le Aziende potranno procedere attraverso forme di acquisizione
aggregata all’interno delle unioni formalizzate di acquisto;
Preso atto che ARIA, in qualità di soggetto erogatore, ha attivato in data 31/10/2019 la
Convenzione ARCA_2019_140 per l’acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza
di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame;
Verificato che nella sopracitata Convenzione è precisato che: “Per tutte le altre tipologie di
bestiame (diversamente dai volatili espressamente quotati in convenzione) e per tutte le attività
richieste dalle ATS non previste nella gara, il costo dell’intervento verrà definito a consuntivo”;
Ritenuto necessario, nel rispetto della normativa sugli appalti, aderire alla suddetta
Convenzione aggiudicata alla Cooperativa Agricola del Bidente con sede in via S. Martino in
Varolo 59/C – 47012 Cusercoli (FC), P. IVA 00290070408;
Dato atto che, trattandosi di intervento di massima urgenza, è stato richiesto a mezzo mail in
data 27/11/2020 dal Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale alla
Cooperativa Agricola del Bidente, preventivo di massima;
Precisato che l’intervento di cattura, abbattimento, trasporto e smaltimento è iniziato nel mese
di dicembre 2020;
Rilevato che l’intervento di spopolamento dell’allevamento ha richiesto successivi interventi
effettuati nel 2021 (smaltimento e trasporto delle deiezioni solide e di altro materiale,
lavorazione-sanificazione-trasporto e distribuzione reflui), e che l’attività si è conclusa nel mese
di marzo 2021;
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Riassunte a consuntivo, nelle seguenti tabelle, le spese sostenute e rendicontate dalla
Cooperativa Agricola del Bidente, come da documentazione agli atti, per l’intervento effettuato
nell’allevamento di visoni Soc. Agricola MI-FO sito nel comune di Capralba (CR):
ANNO 2020
Unità
misura

Descrizione servizio

Q.tà

Prezzo

Totale (IVA esclusa)

Costi fissi servizio

AC

1

€ 2.700,00

€ 2.700,00

Attività di raccolta, carico,
trasporto e smaltimento prodotti
origine animale, mangime e
materiali

KG

7.910

€ 0,36

€ 2.847,60

Viaggi con cassone scaricabile

NR

6

€ 450,00

€ 2.700,00

Cattura e abbattimento visoni

NR

25.417

€ 2,50

€ 63.542,50

KG

62.770

€ 0,20

€ 12.554,00

NR

3

€ 3.100,00

€ 9.300,00

Smaltimento
carcasse
impianto Castoldi & Ferri

c/o

Nolo
attrezzatura
abbattimento

per

IVA
22%
93.644,10)

(imponibile

€

€ 20.601,70
€ 114.245,80

Totale IVA inclusa
ANNO 2021
Unità
misura

Descrizione servizio
Smaltimento deiezioni solide –
prezzo a viaggio

Q.tà

Prezzo

Totale IVA esclusa

NR

11

€ 300,00

€ 3.300,00

Smaltimento deiezioni solide c/o
impianto Castoldi & Ferri

KG

50.360

€ 0,20

€ 10.072,00

Disinfettanti extra

NR

20

€ 135,00

€ 2.700,00

Lavorazione e sanificazione reflui

NR

1

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Trasporto e distribuzione reflui su
terreno

NR

1

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Smaltimento segatura e altro
materiale – prezzo a viaggio

NR

1

€ 300,00

€ 300,00

Smaltimento segatura e altro
materiale c/o impianto Castoldi &
Ferri

KG

1.360

€ 0,20

€ 272,00

IVA
22%
32.644,00)

(imponibile

€

Totale IVA inclusa
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€ 7.181,68
€ 39.825,68

Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Vista l’attestazione della Dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del
procedimento e di Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale in ordine alla
regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

DECRETA

1.

di aderire, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla Convenzione ARCA_2019_140 per
l’acquisizione di servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di
altre malattie diffusive del bestiame, aggiudicata alla Cooperativa Agricola del Bidente con
sede in via S. Martino in Varolo 59/C – 47012 Cusercoli (FC), P. IVA 00290070408 (CIG
8691803EBA);

2. di stipulare il relativo contratto mediante l’ordinativo di fornitura (ODF) tramite NECA,
negozio elettronico di ARIA;
3. di riassumere a consuntivo, nelle seguenti tabelle, le spese sostenute e rendicontate dalla
Cooperativa Agricola del Bidente, come da documentazione agli atti, per l’intervento
effettuato nell’allevamento di visoni Soc. Agricola MI-FO sito nel comune di Capralba (CR):

ANNO 2020
Unità
misura

Descrizione servizio

Q.tà

Prezzo

Totale (IVA esclusa)

Costi fissi servizio

AC

1

€ 2.700,00

€ 2.700,00

Attività di raccolta, carico,
trasporto e smaltimento prodotti
origine animale, mangime e
materiali

KG

7.910

€ 0,36

€ 2.847,60

Viaggi con cassone scaricabile

NR

6

€ 450,00

€ 2.700,00

Cattura e abbattimento visoni

NR

25.417

€ 2,50

€ 63.542,50

KG

62.770

€ 0,20

€ 12.554,00

NR

3

€ 3.100,00

€ 9.300,00

Smaltimento
carcasse
impianto Castoldi & Ferri

c/o

Nolo
attrezzatura
abbattimento

per

IVA
22%
93.644,10)

(imponibile

€

Totale IVA inclusa

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova – C.F./P.IVA: 02481970206

€ 20.601,70
€ 114.245,80

ANNO 2021
Unità
misura

Descrizione servizio
Smaltimento deiezioni solide –
prezzo a viaggio

Q.tà

Prezzo

Totale (IVA esclusa)

NR

11

€ 300,00

€ 3.300,00

Smaltimento deiezioni solide c/o
impianto Castoldi & Ferri

KG

50.360

€ 0,20

€ 10.072,00

Disinfettanti extra

NR

20

€ 135,00

€ 2.700,00

Lavorazione e sanificazione reflui

NR

1

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Trasporto e distribuzione reflui su
terreno

NR

1

€ 8.000,00

€ 8.000,00

Smaltimento segatura e altro
materiale – prezzo a viaggio

NR

1

€ 300,00

€ 300,00

Smaltimento segatura e altro
materiale c/o impianto Castoldi &
Ferri

KG

1.360

€ 0,20

€ 272,00

IVA
22%
32.644,00)

(imponibile

€

€ 7.181,68
€ 39.825,68

Totale IVA inclusa

4. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 154.071,48
(IVA 22% inclusa), viene registrato al conto 714140020 (Spese connesse estinzione focolai
infettivi) dei bilanci sanitari di questa Agenzia per gli anni 2020 – 2021 come segue:
Anno
2020
2021

Importo
€ 114.245,80
€ 39.825,68

5. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento verranno imputati al centro di
costo COV20-001 – Emergenza coronavirus;
6. di nominare R.U.P. di tale contratto, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 la Dott.ssa
Pierina Ghilardi, Direttore UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale;
7. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016,
il Dott. Leonardo Provana, Direttore del Distretto Veterinario di Crema;
8. di dare atto che il RUP Dott.ssa Pierina Ghilardi ed il DEC Dott. Leonardo Provana hanno
dichiarato, come da documentazione agli atti, l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.;
9. di disporre, a cura dell’UOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all’Albo
on-line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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