
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.    149 del  28.03.2018
(Tit. di class. 01.06.03)

Oggetto: PROCEDURA DI GARA AGGREGATA CON ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO CAPOFILA, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI GESTIONE DI 
CANILI  SANITARI  OCCORRENTI  ALL’ATS  DELL’INSUBRIA  -  PRESA D’ATTO 
DELL’ESITO DELLA PROCEDURA E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dott.ssa Paola Lattuada

 U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
 Responsabile della struttura proponente: Dott. Mauro Crimella
 Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Crimella
 (RR)
 Fascicolo nr. 624/canile sanitario/2018-2021 Città di Milano capofila



DELIBERAZIONE N. ___149____ DEL ___28.03.2018___

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, nel territorio dell’ATS dell’Insubria, sono presenti tre canili sanitari, precisamente:
- Como, Via Stazzi  3 per il  Distretto Veterinario di  Como, di  proprietà del  Comune di  Como, 

gestito con personale dipendente dell’ATS;
- Cittiglio, Via per Mombello 44/A, per il Distretto Veterinario Varese Nord, di proprietà e gestito 

dall’impresa Sesto Cristian di Cittiglio (VA), in forza di contratto con scadenza 31/12/2020;
- Gallarate Via Degli Aceri 15, per il Distretto Veterinario Varese Sud, di proprietà del Comune di 

Gallarate, gestito da A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi di Busto Arsizio (VA), in forza 
di contratto con scadenza 31/03/2018;

DATO ATTO che:
- il contratto con l’impresa Sesto Cristian di Cittiglio, relativo al territorio del Distretto Veterinario 

Varese Nord, è stato stipulato a seguito di procedura di gara aggregata con capofila l’ATS della 
Città Metropolitana di Milano, delegata per l’affidamento del servizio per i tre canili di interesse, 
con deliberazione n. 306 del 16/06/2017, del cui esito si è preso atto con propria deliberazione 
n. 685 del 14/12/2017;

- con la anzidetta deliberazione n. 685 del 14/12/2017, relativamente al servizio di gestione dei 
canili sanitari dei Distretti Veterinari Varese Sud e Como, i cui lotti non sono stati aggiudicati per 
mancanza di offerte, si è confermata la delega all’ATS Città Metropolitana di Milano a procedere 
a una nuova procedura di gara nella forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
bando, ai sensi dell’art. 63, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che:
‒ con deliberazione n. 239 del 06/03/2018, allegata in atti, pervenuta il 16/03/2018, l’ATS della 

Città Metropolitana di Milano ha concluso la procedura di gara sopra richiamata il cui esito, per 
l’ATS dell’Insubria, è riportato nella seguente tabella:

LOTTO AGGIUDICATARIO Importo triennale (IVA esente)
Lotto 1 Distretto Veterinario 
Varese Sud

A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi 
di Busto Arsizio – VA- C.F. 97135950158 

€  57.632,00

Lotto 2 Distretto Veterinario 
Como LOTTO DESERTO =======

‒ l’ATS della Città Metropolitana di Milano ha concluso con esito positivo i controlli di cui all’art. 71 
e ss. del  D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni sostitutive rese da A.P.A.R.  Associazione Piccoli 
Animali Randagi di Busto Arsizio in merito al possesso dei requisiti di partecipazione e pertanto 
ATS dell’Insubria  può stipulare  il  contratto  con la  citata  impresa  aggiudicataria,  ex  art.  32 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
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‒ l’impresa A.P.A.R. Associazione Piccoli Animali Randagi di Busto Arsizio è stata l’unica impresa 
concorrente  per  il  lotto  1,  pertanto  non  è  necessario  attendere  il  termine  dilatorio  per  la 
stipulazione del contratto (cd. stand still),  come previsto dall’art. 32 comma 10 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che  l’applicazione  del  prezzo  offerto  in  sede  di  gara  determina,  rispetto  alle 
condizioni  economiche attualmente applicate  per  il  medesimo servizio,  una lievissima riduzione, 
come da prospetto allegato in atti;

RITENUTO di:
‒ prendere  atto  dell’esito  della  procedura  di  gara  aggregata  effettuata  dall’ATS  della  Città 

Metropolitana di Milano in qualità di capofila, di cui alla deliberazione della medesima ATS n. 239 
del  06/03/2018  allegata  in  atti,  per  l’appalto  triennale  del  servizio  di  gestione  del  canile 
sanitario, relativamente ai lotti di interesse dell’ATS dell’Insubria;

‒ affidare  il  servizio  di  gestione  del  canile  sanitario  relativamente  all’ambito  territoriale  del 
Distretto  Veterinario  Varese  Sud,  ad A.P.A.R.  Associazione  Piccoli  Animali  Randagi  di  Busto 
Arsizio (VA) per il  periodo dal 01/04/2018 al  31/03/2021, per un importo complessivo di  € 
57.632,00 IVA esente;

‒ procedere alla stipulazione del contratto alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, 
all’offerta tecnica e a quella economica, prodotte dall’impresa in sede di gara;

‒ individuare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto il Responsabile del Distretto Veterinario Varese Sud, Dott. Livio Pinciroli;

‒ rinviare a successivo provvedimento l’indizione di una nuova procedura di gara autonoma per 
l’affidamento del servizio di gestione canile per l’ambito territoriale del Distretto Veterinario di 
Como, il cui lotto, nell’ambito della procedura di gara aggregata, è andato deserto;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 57.632,00 (IVA 
esente), è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

SU  PROPOSTA del  Dirigente  Responsabile  dell’U.O.C.  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’UO Proponente, 
- l’attestazione  di  regolarità  contabile  e  della  relativa  copertura  finanziaria  da  parte  del 

Responsabile dell’UO 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 della  procedura di  gara aggregata effettuata dall’ATS della  Città 
Metropolitana di Milano in qualità di capofila, di cui alla deliberazione della medesima ATS n. 
239 del 06/03/2018, allegata in atti, per l’appalto triennale del servizio di gestione del canile 
sanitario, relativamente ai lotti di interesse dell’ATS dell’Insubria;

2. di affidare il servizio di gestione del canile, relativamente al territorio del Distretto Veterinario 
Varese  Sud,  ad  A.P.A.R.  Associazione  Piccoli  Animali  Randagi  di  Busto  Arsizio  (VA),  CF 
97135950158 CIG  73707306CF-7428067ACB, per il  periodo dal 01/04/2018 al  31/03/2021, 
per un importo complessivo di € 57.632,00, IVA esente;

3. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  alle  condizioni  di  cui  al  Capitolato  Speciale 
d’Appalto, all’offerta tecnica e a quella economica, prodotte dall’impresa in sede di gara;
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4. di individuare, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto il Responsabile del Distretto Veterinario Varese Sud, Dott. Livio Pinciroli;

5. di rinviare a successivo provvedimento l’indizione di una nuova procedura di gara autonoma per 
l’affidamento del servizio di gestione canile per l’ambito territoriale del Distretto Veterinario di 
Como, il cui lotto (CIG 7370746404), nell’ambito della procedura di gara aggregata, è andato 
deserto;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 57.632,00 
IVA  esente,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione; 

7. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  stato  assunto  su  proposta  del  Dirigente 
Responsabile dell’U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi, dott. 
Mauro  Crimella,  al  quale  ne  viene  affidata  l’esecuzione  in  qualità  di  Responsabile  del 
procedimento; 

8. 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.; 

9. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Anna Maria Maestroni)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO 
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luca Marcello Manganaro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Paola Lattuada)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore SocioSanitario/Amministrativo
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Oggetto: PROCEDURA DI GARA AGGREGATA CON ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO 
CAPOFILA,  AVENTE  AD  OGGETTO  I  SERVIZI  DI  GESTIONE  DI  CANILI  SANITARI 
OCCORRENTI ALL’ATS DELL’INSUBRIA - PRESA D’ATTO DELL’ESITO DELLA PROCEDURA E 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI.

************************

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Destinatario del provvedimento:

- Struttura: UOC Distretto Veterinario Varese Sud
- Centro di Costo: 55L490000 (nell’ipotesi di spesa) 

Varese, 26.03.2018

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/ricavi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione:

(X) Gestione Sanitaria ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2018
conto n. 14070540 per €   14.408,00 (IVA esente)

al Conto Economico del Bilancio 2019
conto n. 14070540 per €   19.210,67 (IVA esente)

al Conto Economico del Bilancio 2020
conto n. 14070540 per €   19.210,67 (IVA esente)

al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14070540 per €    4.802,66 (IVA esente)

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

Varese, 26/03/2018
IL RESPONSABILE

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIA
(Dott. Dario Belluzzi)
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