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OGGETTO: Attività di depopolamento dell’allevamento di tacchini identificativo 

092BS274: presa d’atto delle risultanze della procedura d’appalto 
condotta ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 569 del 29/09/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- con nota prot. gen. n. 0074823/17 del 10.08.2017 il Direttore del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la 
necessità di effettuare un intervento urgente di abbattimento di circa n. 15.000 
tacchini, presso l’allevamento sito in Lonato (BS), come in oggetto identificato; 

- la summenzionata nota precisa, inoltre, che: 
- vista la segnalazione di infezione da virus influenza aviaria ad alta 

patogenicità in un allevamento di tacchini, sito nel comune di Solferino (MN), 
il Ministero della Salute, con nota prot. n. 0018953 del 09.08.2017, a seguito 
della richiesta di Regione Lombardia, nota prot. gen. n. G.2017.25692 del 
09.08.2017 (entrambe le note sono state acquisite al protocollo ATS con n. 
0074727/17 del 09.08.2017), ha autorizzato l’abbattimento preventivo, ai 
sensi dell’art. 17, comma 3 del decreto legislativo n. 9/2010, di circa n. 
15.000 tacchini, dell’allevamento sito in “zona di protezione” ubicata nel 
territorio del comune di Lonato (BS), identificativo 092BS274, a rischio di 
introduzione dell’infezione, per la vicinanza con l’allevamento di Solferino; 

- Regione Lombardia, con nota mail ricevuta in data 09.08.2017 (atti ATS prot. 
n. 0074717/17 del 09.08.2017), al fine di poter condurre celermente le 
attività di abbattimento e di scongiurare la diffusione dell’infezione, ha dato 
indicazione di coordinare le operazioni con l’ATS della Valpadana, nel cui 
territorio risiede l’allevamento di Solferino, già oggetto di medesimo 
intervento di depopolamento; 

Dato atto che: 
- in ragione di quanto sopra e di quanto indicato dal Direttore del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale con la citata nota prot. 
gen. n. 0074823 del 10.08.2017, si è provveduto (nota prot. gen. n. 0074865/17 
del 10.08.2017) a richiedere un preventivo alla Cooperativa Agricola del Bidente 
Soc. Coop. a r.l. (incaricata di effettuare il medesimo servizio dall’ATS della 
Valpadana) per l’abbattimento ed il successivo smaltimento di circa n. 15.000 
tacchini, per un totale di circa 277 tonnellate; 

- l’operatore economico ha presentato offerta (atti ATS prot. n. 0074929/17 del 
10.08.2017) per l’effettuazione delle attività di depopolamento, per un totale di  
€ 112.925,00 (IVA esclusa), di cui € 61.175,00 (IVA esclusa) per le operazioni di 
abbattimento ed € 51.750,00 (IVA esclusa), per le operazioni di smaltimento; 

Dato atto, altresì che: 
- con successiva nota prot. gen. n. 0075025/17 del 10.08.2017 è stata data 

conferma alla ditta summenzionata dell’affidamento del servizio; 
- la procedura di appalto ha seguito le forme disciplinate dall’art. 63, comma 2 

lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 che consente l’utilizzo della procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura strettamente 
necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi 
imprevedibili, i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con 
negoziazione non possono essere rispettati; 

Considerato che: 
- le operazioni di abbattimento e smaltimento si sono regolarmente concluse in 

data 14 agosto 2017, come comunicato con nota mail del 31.08.2017 del 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di origine Animale; 

- con nota prot. gen. n. 0079451/17 del 31.08.2017, sono stati comunicati, del 
Distretto Veterinario 2 al Servizio Sanità Animale, i dati definitivi a consuntivo: n. 
14.561 capi abbattuti, per un valore di € 101.607,73 (IVA esclusa) pari ad          
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€ 123.961,43 (IVA compresa), di cui € 56.816,73 (IVA esclusa) pari ad               
€ 69.316,41 (IVA compresa) per l’attività di abbattimento ed € 44.791,00 (IVA 
esclusa) pari ad € 54.645,02 (IVA compresa) per l’attività di smaltimento delle 
carcasse; 

Considerato, inoltre, che si provvede a nominare Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, la dr.ssa Barbara Angelelli – 
Settore Igiene degli Alimenti del Distretto Veterinario 2; 
Vista la nota di Regione Lombardia protocollo H1.2012.0030850 del 24.10.2012, ad 
oggetto “Influenza aviaria – liquidazione indennità e spese per l’estinzione dei 
focolai”, che – tra l’altro – definisce: 
- le modalità di calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti; 
- le modalità di calcolo del valore di mercato dei prodotti distrutti; 
- le modalità di determinazione delle spese sostenute nell’ambito delle operazioni di 

estinzione dei focolai di influenza aviaria, ponendo gli indennizzi a carico del fondo 
sanitario nazionale, quota capitaria, con obbligo di rendicontazione alla UE, ai fini 
della compartecipazione comunitaria delle spese; 

- le modalità di liquidazione agli allevatori dell’indennizzo di animali e prodotti 
distrutti, secondo le quali le ASL (ora ATS) anticipano per conto della Regione 
l’erogazione degli indennizzi dovuti ai sensi della L. n. 218/88, a carico della quota 
a destinazione vincolata del FSN; tale erogazione sarà oggetto di rimborso da 
parte della Regione a ciascuna ASL (ATS); 

Precisato che le spese derivanti dal presente atto verranno interamente sopportate 
dall’ATS di Brescia, non rientrando tra le attività/indennizzi descritti nella nota 
Regionale sopra menzionata, e pertanto saranno segnalate a Regione Lombardia 
anche in relazione al raggiungimento dell’obiettivo assegnato con D.G.R. n. X/6963 
del 31.07.2017 per la razionalizzazione della spesa e mantenimento dell’equilibrio di 
bilancio; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. n. 287/2013; 
Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Risorse Strumentali, Dott.ssa 
Elena Soardi, che attesta, anche in qualità di Responsabile del procedimento, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento;  
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 
a) di prendere atto degli esiti della procedura di appalto condotta con le forme 

dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, relativa all’affidamento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. a r.l. del servizio di abbattimento 
tacchini e successivo smaltimento, presso l’allevamento identificativo 092BS274, 
sito nel comune di Lonato (BS), per le motivazioni rappresentate in premessa e 
qui integralmente richiamate; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento, come in premessa precisato, 
discendono oneri per complessivi € 101.607,73 (IVA esclusa) pari ad                  
€ 123.961,43 (IVA compresa), imputati al Bilancio 2017, al conto 43.07.310 
“Spese varie connesse ad emergenze veterinarie”, al programma di spesa n. 
45/2017; 
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c) di nominare la dottoressa Barbara Angelelli - Settore Igiene degli Alimenti del 
Distretto Veterinario 2 - Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 
101 del D. Lgs. n. 50/2016; 

d) di dare atto che con nota 0079451/17 del 30.08.2017 del Distretto Veterinario 2 
al Servizio Sanità Animale, sono stati correttamente a consuntivo determinati i 
capi abbattuti, con conseguente quantificazione degli oneri, come sopra 
rappresentati; 

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 
s.m.i. e dell'art. 12, comma 12, 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 al D. Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


