
 

 
 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia 
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia 

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it 
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it 

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI 

AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 463 DEL 06.08.2019 
 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Affidamento, con carattere di urgenza, del servizio di accalappiamento 

di cani randagi e gatti feriti. CIG Z362F6A123. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 8  DEL 07/01/2021



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 
Premesso che il 30.01.2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato 
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
Dato atto di tutte le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale per gestire e 
contrastare tale emergenza sanitaria; 
Premesso altresì che: 
- il Canile Sanitario aziendale si è trovato in situazione emergenziale essendo gran 

parte gli operatori assegnati allo stesso assenti per problemi sanitari; 
- al fine di non interrompere il servizio di cattura e recupero di animali nel territorio 

di ATS Brescia si è provveduto a contattare l’operatore economico che per l’ATS di 
Bergamo risulta aggiudicatario di un servizio analogo; lo stesso ha dichiarato la 
propria disponibilità ad effettuare il servizio in argomento anche per l’ATS di 
Brescia, alle medesime condizioni economiche; pertanto con nota prot. gen.le n. 
107125/20 del 03.12.2020 si è provveduto ad affidare il servizio di 
accalappiamento di cani randagi e gatti feriti alla ditta Felini Piergiorgio di 
Provaglio d’Iseo (Brescia), per il periodo dal 23.11.2020 al 09.12.2020; 

Preso atto del contratto d’appalto trasmessoci dall’ATS di Bergamo per i prezzi per 
l’espletamento del servizio oggetto del presente atto e di seguito elencati: 
- € 76,57 – interventi con chiamate ordinarie; 
- € 99,54 – interventi con chiamate straordinarie; 
- € 148,96 – reperibilità forfetaria giornaliera; 
Preso atto altresì che con nota prot. gen.le n. 111863/20 del 17.12.2020 il Direttore 
del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha 
comunicato gli interventi effettuati e la loro tipologia, come di seguito indicato: 
 
Tipologia intervento Quantità Prezzo  Importo totale

Interventi con chiamate ordinarie 30 € 76,57 € 2.297,10 

Interventi con chiamate straordinarie 6 € 99,54 € 597,24 

Reperibilità forfetaria giornaliera 16 € 148,96 € 2.383,36 

Importo complessivo, IVA esclusa € 5.277,70 
 
Considerato che la spesa generata dal presente atto ammonta ad € 5.277,70 (IVA 
esclusa), pari ad € 6.438,79 (IVA compresa); 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina, tra le altre, l'attività contrattuale delle ATS; 
Accertata la conformità del presente provvedimento al Regolamento Aziendale di cui 
al Decreto D.G. n. 714/2017; 
Vista l’attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte della Dott.ssa Emma 
Lanzani, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara 
Corini, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziare; 
 

D E T E R M I N A 
 
a) di prendere atto dell’affidamento del servizio di accalappiamento di cani randagi e 

gatti feriti alla ditta Felini Piergiorgio di Provaglio d’Iseo (Brescia), per il periodo 
dal 23.11.2020 al 09.12.2020; 

b) di dare atto che l'elenco degli interventi effettuati, come in premessa descritto, ha 
dato origine ad una spesa di € 5.277,70 (IVA esclusa), pari ad € 6.438,79 (IVA 
compresa);  



 
_________________________________________________________________ 

 
c) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento sarà registrato al 

conto “Altri servizi appaltati” cod. 4509860, per € 6.438,79 (onnicomprensivi), 
programma di spesa n. 121/2020 (emergenza COVID-19); 

d) di procedere, a cura del del Servizio Risorse Strumentali, alla pubblicazione dei 
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D. Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente; 

e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio 
Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009; 

f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo 
on-line – sezione Pubblicità legale – ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 
33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai 
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali. 
 

Firmata digitalmente 
Dott.ssa Elena Soardi 


