AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n. 421 del

03.08.2017

(Tit. di class. 01/06/03)

Oggetto: PROCEDURA DI GARA AGGREGATA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI
CATTURA, RECUPERO E TRASPORTO DI CANI E GATTI RANDAGI PER LE ATS
DELLA
MONTAGNA
E
DELL’INSUBRIA
PRESA
D’ATTO
DELL’AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELL’ATS VAL PADANA CAPOFILA.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

U.O. proponente: UOC PROGRAMMAZIONE E GESTIONE APPROVVIGIONAMENTI BENI E SERVIZI
Responsabile della struttura proponente: DOTT. MAURO CRIMELLA
Responsabile del procedimento: DOTT. MAURO CRIMELLA
(FL)
Fascicolo nr. 624/ ACCALAPPIAMENTO CANI/2017-2019 ATS VALPADANA

DELIBERAZIONE N. 421 DEL 03.08.2017

VISTE:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e dalla legge n. 41 del 22 dicembre
2015 “Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto
2015 n. 23;
- la D.G.R. 10 dicembre 2015, n. X/4465 avente ad oggetto “Attuazione L.R. 23/2015:
costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria” con la quale la Giunta di
Regione Lombardia ha disposto di costituire a partire dal 1° gennaio 2016 l’Agenzia di
Tutela della Salute dell’Insubria, con sede legale in Varese, Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100
Varese e con sedi territoriali corrispondenti alle attuali sedi delle ASL che costituiscono l’ATS
in oggetto (ASL della Provincia di Varese e ASL della Provincia di Como);
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 1 gennaio 2016, avente ad oggetto “L.R. 23/2015 –
Costituzione dell’Agenzia della Salute (ATS) dell’Insubria. Presa d’atto e determinazioni
conseguenti”, con la quale si è preso atto della costituzione dell’ATS e del trasferimento del
relativo personale, dei beni immobili e mobili e delle posizioni attive e passive in capo alle ex
ASL;
PREMESSO che:
- con riferimento al Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese è
vigente un contratto con l’impresa Sesto Cristian di Cittiglio stipulato a seguito
della deliberazione n. 630 del 23/12/2013 e prorogato con deliberazione n. 73 del
16/02/2017 fino al 30/09/2017 avente ad oggetto il servizio di cattura e trasporto
di cani randagi o comunque vaganti, recupero di cani randagi/vaganti e gatti
ritrovati feriti o bisognosi di cure;
- con
deliberazione
n.
590
del
27/10/2016
l’ATS
dell’Insubria,
per
l’approvvigionamento del servizio in oggetto, ha delegato il Direttore Generale della
ATS della Val Padana allo svolgimento di procedura aperta, da aggiudicare col criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del DLgs 50/2016 testo vigente, ed articolata in
lotti dei quali uno per il Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese ed
uno per il Distretto Veterinario Area Sud della Provincia di Varese;
- con deliberazione n. 202 del 13/04/2017 l’ATS dell’Insubria ha preso atto
dell’aggiudicazione, da parte dell’ATS della Val Padana, del lotto relativo al
Distretto Veterinario Area Sud della Provincia di Varese a favore dell’impresa
Dog’s Ground di Somma Lombardo con conseguente stipulazione di un contratto,
con decorrenza dal 01/05/2017 e con scadenza al 31/12/2019, per un importo
complessivo pari a € 286.377,40 oltre IVA;
- con la medesima deliberazione n. 202 del 13/04/2017 si preso atto che il lotto
relativo al Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese è risultato deserto
e conseguentemente è stato stabilito, da parte dell’ATS della Val Padana, in accordo
con l’ATS dell’Insubria, di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n 50/2016 testo vigente per l’appalto del servizio in
oggetto nel Distretto Veterinario Area Nord della provincia di Varese;
PRESO ATTO che:
- con decreto n. 233 del 23/06/2017, allegato in atti, l’ATS della Val Padana ha concluso la
procedura negoziata sopra richiamata aggiudicando, tra l’altro, il lotto relativo al Distretto
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese all’impresa Sesto Cristian di Cittiglio per il
periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2019 per un corrispettivo stimato per l’intero periodo
contrattuale di € 175.228,65 oltre IVA, con uno sconto pari allo 0,1% applicato alla tariffe,
distinte per tipologia di prestazione, indicate quali basi d’asta negli atti di gara;
- l’ATS della Val Padana sta effettuando i controlli, di cui all’art. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000,
sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria Sesto Cristian di Cittiglio in
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-

merito al possesso dei requisiti, conclusi i quali, se con esito positivo, sarà possibile per
l’ATS dell’Insubria stipulare il contratto con la citata impresa aggiudicataria, ex art. 32
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 testo vigente;
come si evince dal citato decreto n. 233 del 23/06/2017 dell’ATS della Val Padana, l’impresa
Sesto Cristian di Cittiglio è stata l’unica impresa concorrente per il lotto relativo al Distretto
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese e pertanto non è necessario, ai sensi dell’art
32 comma 10 lettera a) del D.Lgs. n 50/2016 testo vigente, attendere il termine dilatorio
per la stipulazione del contratto, di cui all’art. 76 comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO, pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di cui al
decreto n. 233 del 23/06/2017, allegato in atti, effettuata dalla ATS della Val Padana, in
qualità di capofila, per l’appalto del servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti
randagi occorrente alla ATS dell’Insubria relativamente al Distretto Veterinario Area Nord
della Provincia di Varese;
- di affidare il suddetto servizio, all’impresa Sesto Cristian di Cittiglio per il periodo dal
01/10/2017 al 31/12/2019, stipulando con quest’ultima apposito contratto per un importo
complessivo di € 175.228,65 oltre IVA al 22% per un importo di € 38.550,30 per un totale di
€ 213.778,95 IVA compresa;
- di procedere, dopo aver verificato l’esito positivo dei suddetti controlli effettuati dall’ATS
della Val Padana, alla stipulazione del contratto alle condizioni di cui al Capitolato Speciale di
Appalto ed all’offerta economica, prodotta dall’impresa in sede di gara;
- di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, il Responsabile del Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, Dott.
Valter Ghiringhelli;
DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 213.778,95 IVA 22%
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
SU PROPOSTA del Responsabile della UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamento
Beni e Servizi, dott. Mauro Crimella;
VISTE:
- l’attestazione di regolarità dell’istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa
dal Responsabile dell’U.O. Proponente,
- l’attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del
Responsabile dell’U.O. Economico Finanziario,
riportate in calce al presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
per le ragioni espresse in parte motiva:
1. di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara aggregata, di cui al
decreto n. 233 del 23/06/2017, allegato in atti, effettuata dalla ATS della Val Padana, in qualità
di capofila, per l’appalto del servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi
occorrente alla ATS dell’Insubria con riferimento al Distretto Veterinario Area Nord della
Provincia di Varese;
2. di affidare il suddetto servizio all’impresa Sesto Cristian di Cittiglio per il periodo dal 01/10/2017
al 31/12/2019, stipulando con quest’ultima apposito contratto alle condizioni di cui al Capitolato
Speciale di Appalto ed all’offerta economica, prodotta dall’impresa in sede di gara per un
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importo complessivo di € 175.228,65 oltre IVA al 22% per un importo di € 38.550,30 per un
totale di € 213.778,95 IVA compresa;
3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 213.778,95 IVA 22%
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
4. di individuare, ai sensi dell’art. n. 111 del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto, il Responsabile del Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, Dott.
Valter Ghiringhelli;
5. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta Responsabile della UOC
Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, Dott. Mauro Crimella, al quale
è affidata la sua esecuzione in qualità di Responsabile del procedimento;
6. di dare mandato al Responsabile del procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti
all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 1990, n.
241 e ss.mm.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)
PER IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)
DOTT. LUCAS MARIA GUTIERREZ

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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OGGETTO: PROCEDURA DI GARA AGGREGATA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CATTURA,
RECUPERO E TRASPORTO DI CANI E GATTI RANDAGI PER LE ATS DELLA MONTAGNA E DELL’INSUBRIA
- PRESA D’ATTO DELL’AGGIUDICAZIONE DA PARTE DELL’ATS VAL PADANA CAPOFILA.
*****************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:
- Struttura: DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
- Centro di Costo: 55L480000
Varese,

31.07.2017

IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE
(Dott. Mauro Crimella)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mauro Crimella)
************************
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

(X) Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria e l’imputazione a bilancio degli oneri
rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:
(X) Gestione Sanitaria

( ) Gestione Socio Sanitaria

( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2017
n. 14140840 – servizio smaltimento carcasse e accalappiacani

per €

23.753,21

al Conto Economico del Bilancio 2018
n. 14140840 – servizio smaltimento carcasse e accalappiacani

per €

95.012,87

al Conto Economico del Bilancio 2019
n. 14140840 – servizio smaltimento carcasse e accalappiacani

per €

95.012,87

allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2017
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2018
conto n. ___________________________________________ per € __________,
allo Stato Patrimoniale del Bilancio 2019
conto n. ___________________________________________ per € __________,

() Il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale.

Varese, 31/07/2017

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
Il Dirigente
Dott. Dario Belluzzi
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