Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 36

OGGETTO:

del 23/01/2018

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE
VOLATILI, IN URGENZA, PER FOCOLAI INFLUENZA AVIARIA – COMUNE DI
GOITO (MN)

Il DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

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, nell’espletamento delle attività istituzionali di vigilanza sulle malattie infettive
degli allevamenti, di competenza dei Servizi veterinari dell’ATS, è stato individuato un sospetto
focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, poi confermato dai test di laboratorio, 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”;
Richiamata la richiesta di cattura e paratura, abbattimento, trasporto e distruzione di tacchini
pervenuta, a mezzo email del 13/10/2017, dal Direttore dell’Area Sanità Animale dell’ATS della
Val Padana, sede territoriale di Mantova, a seguito di sospetta infezione da virus influenza
aviaria in un allevamento di tacchini sito nel Comune di Goito (MN);
Richiamato l’art. 63 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 “Uso della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice,
i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati”;
Considerato che trattandosi di una malattia infettiva a carattere zoonotico, è necessario
intervenire con la massima urgenza al fine di poter estinguere il focolaio nel più breve tempo
possibile;
Dato atto che:
- si era provveduto a contattare, a mezzo email del 13/10/2017, la ditta Solar srl, operante
nel settore, che, con email del 14/10/2017, dichiarava la propria disponibilità ad eseguire
l’intervento;
- In data 15/10/2017, a mezzo email, la ditta Solar srl rinunciava all’incarico a seguito di
intervenuti focolai nel Veneto;
- in data 16/10/2017 veniva contattata a mezzo email la Cooperativa Agricola del Bidente
Soc. Coop. A r.l., che dichiarava la propria disponibilità ad intervenire immediatamente;
Dato atto che, visto il carattere d’urgenza e la pericolosità del virus, non è possibile rispettare i
termini delle procedure aperte, ristrette e competitive, e pertanto è stato confermato l’incarico
alla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. A r.l., operante in questo settore, come da
documentazione agli atti;
Riassunte nella seguente tabella le spese sostenute (cattura, paratura, abbattimento e
distruzione volatili) per debellare il virus di influenza aviaria dagli allevamenti del Comune di
Goito (MN):
Allevamento

Costi abbattimento

Az. Agr. Cauzzi Nicola

€ 30.175,76

Totale costi abbattimenti IVA escl.

€ 30.175,76

IVA 22%

€

Totale abbattimenti IVA incl. affidati alla Coop.
Agricola del Bidente

€ 36.814,43

6.638,67

Vista l’attestazione della dott.ssa Pierina Ghilardi nella duplice veste di responsabile del
procedimento amministrativo e di Direttore dell’UOC Approvvigionamenti e Tecnico
Patrimoniale in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
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Vista l’attestazione dell’UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;
DECRETA
1) di aver affidato, ai sensi dell’art. 63 c. 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016, le attività di cattura e
paratura, abbattimento, trasporto e distruzione di volatili alla Cooperativa Agricola del
Bidente Soc. Coop. A r.l. di Cusercoli (Forlì) per complessivi € 30.175,76 IVA esclusa (CIG
734172357A), per le motivazioni indicate in premessa;
2) di dare atto che l’onere derivante dal provvedimento, quantificato in € 36.814,43 IVA
inclusa, viene registrato sul competente conto 714140020 del Bilancio Sanitario di questa
Agenzia per l’anno 2017 ed è oggetto di specifica rendicontazione verso la Regione per il
relativo finanziamento;
3) di nominare direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016,
il Direttore dell’UOC Distretto Veterinario Alto mantovano Dott. Giorgio Grandi;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare – UO Veterinaria
della Regione Lombardia;
5) di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32
della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino
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