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DELIBERAZIONE N. __691__ DEL_20.12.2019_

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);

RICHIAMATE:
- la  deliberazione n.  1 del  1 gennaio  2016,  avente ad oggetto  “L.R.  23/2015 – Costituzione 

dell’Agenzia  di  Tutela  della  Salute  (ATS)  dell’Insubria.  Presa  d’atto  e  determinazioni 
conseguenti”;

- la deliberazione n. 581 del 27 dicembre 2018, avente ad oggetto “Presa d'atto della nomina del 
Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell'Insubria”;

PREMESSO che in data 31/12/2019 scadranno:
- il contratto avente ad oggetto il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, 

relativo al Distretto Veterinario Area Sud della Provincia di Varese, con l’Impresa  Dog’s Ground 
di Somma Lombardo (VA);

- il contratto avente ad oggetto il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, 
relativo al Distretto Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, con l’Impresa Sesto Cristian 
di Cittiglio (VA);

VERIFICATO che per il servizio in argomento non risultano attive convenzioni stipulate da Consip 
SpA o da ARCA SpA; 

DATO ATTO che le prestazioni richieste non rientrano fra le categorie merceologiche di cui al DPCM 
24/12/2015  e  che  pertanto  il  ruolo  di  stazione  appaltante  può  essere  svolto  anche  da 
un’amministrazione diversa da Consip o altro soggetto aggregatore;

DATO ATTO che entrambi i contratti sopra menzionati prevedono la facoltà di rinnovo degli stessi, 
a seguito di decisione unilaterale della ATS, per un periodo di ulteriori due anni; 

ATTESO che:
- l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamenti beni e servizi dell’ATS dell’Insubria, ai 

fini del rinnovo dei contratti sopra menzionati, ha effettuato un’indagine di mercato presso le 
altre ATS del Servizio Sanitario Regionale, volta a verificare la convenienza economica dello 
stesso;

- la predetta indagine non ha prodotto esiti utili, dal momento che i prezzi unitari dichiarati dalle 
ATS che  hanno  fornito  riscontro  si  riferiscono  a  prestazioni  difformi  fra  un’ATS e  l’altra  e, 
pertanto, non confrontabili reciprocamente; 

PRESO ATTO che, con nota di posta elettronica del 26/11/2019, il Responsabile del Dipartimento 
Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale dell’ATS dell’Insubria ha fornito parere 
favorevole al rinnovo ed ha altresì attestato il soddisfacente livello qualitativo del servizio svolto 
dalle Imprese in argomento; 
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DATO ATTO che:
- l’UOC Programmazione e Gestione Approvvigionamenti beni e servizi, con note prot. 119402 e 

119416 del 02/12/2019, ha comunicato, alle Imprese Dog’s Ground e  Sesto Cristian, la volontà 
di avvalersi della facoltà di rinnovo, per ulteriori 2 anni, alle medesime condizioni contrattuali;

- le Imprese Dog’s Ground e  Sesto Cristian, con note protocollo n. 120385 del 04/12/2019 e n. 
122368  del  10/12/2019  hanno  riscontrato  positivamente  la  predetta  comunicazione, 
confermando la propria adesione al rinnovo alle medesime condizioni contrattuali;

RITENUTO,  pertanto,  di  rinnovare,  per  ulteriori  2  anni,  decorrenti  dal  01/01/2020  sino  al 
31/12/2021, alle medesime condizioni, i contratti di seguito indicati:
- servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario 

Area Sud della Provincia di Varese, con l’Impresa  Dog’s Ground di Somma Lombardo (VA), per 
un importo biennale di € 232.834,98, oltre IVA 22% pari ad € 51.223,70, per complessivi € 
284.058,68 (CIG 813664391DF);

- servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto Veterinario 
Area  Nord  della  Provincia  di  Varese,  con  l’Impresa  Sesto  Cristian  di  Cittiglio  (VA),  per  un 
importo  biennale  di  €  153.354,54,  oltre  IVA 22% pari  ad  €  33.738,00,  per  complessivi  € 
187.092,54 (CIG 8136588CD1);

RITENUTO, altresì, di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto:
- per  il  servizio  di  cattura,  recupero e  trasporto  di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 

Veterinario Area Sud della Provincia di Varese, il Responsabile del Distretto Veterinario Varese 
Sud dott. Livio Pinciroli; 

- per  il  servizio  di  cattura,  recupero e  trasporto  di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, il Responsabile del Distretto Veterinario Varese 
Nord dott. Umberto Galli; 

SU  PROPOSTA del  Responsabile  dell’Unità  Operativa  Complessa  Programmazione  e  Gestione 
Approvvigionamento Beni e  Servizi;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 471.151,22, IVA 22% 
compresa, è annotato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

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  rinnovare,  per  ulteriori  2  anni,  decorrenti  dal  01/01/2020  sino  al  31/12/2021,  alle 
medesime condizioni, i contratti di seguito indicati:
- servizio di  cattura,  recupero e  trasporto di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 

Veterinario Area Sud della Provincia di Varese, con l’Impresa  Dog’s Ground di Somma 
Lombardo (VA),  per  un importo biennale  di  € 232.834,98,  oltre  IVA 22% pari  ad € 
51.223,70, per complessivi € 284.058,68 (CIG 813664391DF);
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- servizio di  cattura,  recupero e  trasporto di  cani  e  gatti  randagi,  relativo al  Distretto 
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, con l’Impresa Sesto Cristian di Cittiglio 
(VA), per un importo biennale di € 153.354,54, oltre IVA 22% pari ad € 33.738,00, per 
complessivi € 187.092,54 (CIG 8136588CD1); 

2. di individuare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto:
- per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto 

Veterinario Area Sud della Provincia di Varese, il Responsabile del Distretto Veterinario 
Varese Sud dott. Livio Pinciroli; 

- per il servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi, relativo al Distretto 
Veterinario Area Nord della Provincia di Varese, il Responsabile del Distretto Veterinario 
Varese Nord dott. Umberto Galli; 

3. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 471.151,22 IVA 22% 
compresa,  è  annotato  ai  conti  di  bilancio  indicati  nell’ultimo  foglio  della  presente 
deliberazione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Responsabile 
dell’Unità  operativa  complessa  Programmazione  e  Gestione  Approvvigionamento  Beni  e 
Servizi,  dottor  Mauro  Crimella,  al  quale  ne  viene  affidata  l’esecuzione  in  qualità  di 
Responsabile del procedimento;

5. 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.;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Edoardo Michele Majno)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dott. Esterina Poncato)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)

FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo
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Oggetto: “RINNOVO DEI  CONTRATTI  D'APPALTO AVENTI  AD  OGGETTO IL  SERVIZIO  DI  CATTURA, 
RECUPERO E TRASPORTO DI CANI E GATTI RANDAGI, RELATIVI ALL'AREA SUD  E ALL'AREA 
NORD DELLA PROVINCIA DI VARESE, PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2021”

************************
ATTESTAZIONE REGOLARITA’ ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO

Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:
Si attesta la regolarità tecnico amministrativa:

Destinatario del provvedimento:
- Struttura: UOC Distretto Veterinario Varese Sud
- Centro di Costo: 55L490000
- Struttura: UOC Distretto Veterinario Varese Nord
- Centro di Costo: 55L480000

Varese, 11/12/2019

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 2020
conto n. 14140840 per € 235.575,61
al Conto Economico del Bilancio 2021
conto n. 14140840 per € 235.575,61

Varese, 12/12/2019
IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO
                 (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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