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OGGETTO: Attività di depopolamento/abbattimento e distruzione focolai di 

influenza aviaria, presso gli allevamenti identificati con cod. nn.: 
172BS026, 172BS023, 137BS066, 004BS048, 004BS050 e 004BS061: 
presa d’atto delle risultanze delle procedure d’appalto condotte 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 Dott.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 

DECRETO n. 670 del 17/11/2017
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

Premesso che: 
- con note di seguito elencate, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza 

degli Alimenti di Origine Animale ha rappresentato la necessità di effettuare 
urgenti interventi di abbattimento di tacchini, al fine di scongiurare il diffondersi 
del virus influenza aviaria: 
- nota prot. gen. n. 0093488/17 del 10.10.2017: intervento di abbattimento 

presso l’allevamento identificato con il codice n. 172BS026, a seguito di 
segnalazione di positività (focolaio) per virus influenzale tipo A sottotipo H5, 
sito nel comune di San Gervasio Bresciano (BS); numero capi: 11.000, per 
circa 205 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0094866/17 del 13.10.2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con codice n. 172BS023, sito nel comune di 
San Gervasio Bresciano (BS); numero capi: 17.600, per circa 335 tonnellate; 
autorizzazione del Ministero della Salute: nota protocollo n. 0023367-P del 
13.10.2017, a seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata con nota 
prot. gen. n. G1.2017.0030438 del 12.10.2017 (atti ATS prot. gen. n. 94647 
del 13.10.2017), di autorizzazione all’abbattimento preventivo ai sensi 
dell’art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 9/2010; 

- nota prot. gen. n. 0096157 del 17.10.2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamento identificato con il codice n. 137BS066, sito nel comune 
di Pavone del Mella (BS); numero capi: 14.700, per circa 270 tonnellate; 
autorizzazione del Ministero della Salute: nota protocollo n. 0023705-P del 
17.10.2017, a seguito di richiesta di Regione Lombardia, avanzata con nota 
prot. gen. n. G1.2017.0030485 del 13.10.2017 (atti ATS prot. gen. n. 94810 
del 13.10.2017), di autorizzazione all’abbattimento preventivo ai sensi 
dell’art. 17, comma 3 del D. Lgs. n. 9/2010; 

- nota prot. gen. n. 0097037/17 del 19.10.2017: intervento di abbattimento a 
seguito di segnalazione di positività (focolaio) per virus influenzale tipo A 
sottotipo H5, presso l’allevamento identificato con il codice 004BS048, sito 
nel comune di Alfianello (BS); numero capi: 9.000, per circa 76 tonnellate; 

- nota prot. gen. n. 0097042/17 del 19.10.2017: intervento di abbattimento 
presso l’allevamenti identificati con il codice n. 004BS050 e n. 004BS061, sito 
nel comune di Alfianello, a seguito di segnalazione di positività (focolaio) per 
virus influenzale tipo A sottotipo H5: numero capi: 20.330, per circa 155 
tonnellate; 

Dato atto che: 
- in ragione di quanto sopra, si è proceduto all’affidamento del servizio in oggetto, 

a norma dell’art. 63, comma 2, let.) c, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 o ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati, con i dettagli di seguito precisati: 
- allevamento cod.172BS026: con note prot. gen. n. 0093487/17 del 

10.10.2017, n. 0093496/17 del 10/10/2017 e n. 0093499/17 del 10.10.2017 
è stato chiesto un preventivo per l’abbattimento rispettivamente alle ditte: 
Cooperativa Agricola del Bidente (Cusercoli – Forlì), Gastoldi & Ferri Srl 
(Cologno del Serio – Bergamo) e Diusa Rendering Srl;  
 con nota del 10/10/2017 (prot. gen. ATS n, 0093549/17 del 

11.10.2017), l’Azienda Agricola del Bidente ha presentato offerta per 
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complessivi € 83.800,00 (IVA esclusa); con note del 10.10.2017 (prot. 
gen. ATS n. 0093711/17 del 11.10.2017) e del 11.10.2017 (prot. gen. 
n. 0093620/17 del 11.10.2017) le ditte Diusa Rendering Srl e Gastoldi & 
Ferri Srl hanno comunicato l’impossibilità di procedere all’esecuzione 
delle prestazioni richieste; 

- allevamento cod. 172BS066: con nota prot. gen. 0096296/17 del 18.10.2017 
è stato chiesto un preventivo per l’effettuazione dell’intervento di 
abbattimento alla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. Arl, che ha 
presentato offerta per complessivi € 89.099,00 (IVA esclusa); 

- allevamento cod. 172BS023: con nota prot. gen. 0095044/17 del 13.10.2017 
è stato chiesto un preventivo per l’effettuazione dell’intervento di 
abbattimento alla Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. Arl, che ha 
presentato offerta per complessivi € 123.787,50 (IVA esclusa); 

- allevamento cod. 004BS048: con note prot. gen. n. 0097122 del 19.10.2017, 
n. 0097124 del 19.10.2017, n. 0097123/17 del 19.10.2017 e n. 0097126/17 
del 19.10.2017 è stato chiesto un preventivo per l’abbattimento 
rispettivamente alle ditte: Cooperativa Agricola del Bidente (Cusercoli – 
Forlì), Gastoldi & Ferri Srl (Cologno del Serio – Bergamo), Diusa Rendering 
Srl e Solar srl (Limena PD);  
 con nota del 20.10.2017 (prot. gen. ATS n. 0097133/17 del 

20.10.2017), l’Azienda Agricola del Bidente ha presentato offerta per 
complessivi € 43.400,00 (IVA esclusa); con note del 20.10.2017 prot. 
gen. ATS n. 0097200/17 del 20.10.2017 e n. 0097268/17 le ditte 
Gastoldi & Ferri Srl e Solar srl hanno comunicato l’impossibilità di 
procedere all’esecuzione delle prestazioni richieste; la ditta Diusa 
Rendering srl non ha presentato alcuna risposta; 

- allevamenti cod. 004BS050-004BS061: con note prot. gen. n. 0097127/17 
del 19.10.2017, n. 0097129/17 del 19.10.2017 e n. 0097128 del 19.10.2017 
è stato chiesto un preventivo per l’abbattimento rispettivamente alle ditte: 
Cooperativa Agricola del Bidente (Cusercoli – Forlì), Gastoldi & Ferri Srl 
(Cologno del Serio – Bergamo) e Diusa Rendering Srl; ha presentato offerta 
unicamente la Cooperativa Agricola del Bidente per complessivi € 96.562,50 
(IVA esclusa), con nota del 20.10.2017 (prot. gen. ATS n. 0097132/17); 

Dato atto, inoltre, che, a seconda della tipologia di intervento: depopolamento per 
sospetto focolaio o focolaio accertato, in considerazione delle specifiche metodologie 
e tecniche necessarie per l’esecuzione delle prestazioni (utilizzo di particolari 
dispositivi di protezione individuale) e, dunque, della maggiore onerosità, si è 
provveduto a chiedere preventivi a diversi operatori economici, al fine di effettuare 
una comparazione economica; 
Rappresentati, nella tabella che segue, i risultati delle procedure negoziate condotte: 
 
Allevamento Operatori 

economici 
invitati 

Ditta 
aggiudicataria 

Offerta 
economica 
unitaria: €/kg 

Offerta 
complessiva 
IVA esclusa 

172BS026 Cooperativa 
Agricola del 
Bidente, 
Gastoldi & 
Ferri Srl, Diusa 
Rendering Srl; 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,408 € 83.800,00 
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172BS023 Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,364 € 123.787,50 

137BS066 Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,330 € 89.099,00 

004BS048 Cooperativa 
Agricola del 
Bidente, 
Gastoldi & 
Ferri Srl, Diusa 
Rendering Srl; 
Solar Srl  
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,570 € 43.400,00 

004BS050-
004BS061 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente, 
Gastoldi & 
Ferri Srl, Diusa 
Rendering Srl; 
 

Cooperativa 
Agricola del 
Bidente 

€ 0,420 € 96.562,50 

Totale     € 436.649,00 
 
Dato atto, altresì che gli affidamenti sono stati confermati con le seguenti note: 
- allevamento cod. 172BS026 CIG: 7236335C8A: nota prot. gen. n. 0093958/17 

del 11.10.2017; 
- allevamento cod. 172BS023 CIG: 7245290A71: nota prot. gen. n. 0097008/17 

del 19.10.2017; 
- allevamento cod. 137BS066 CIG: 724380944A: nota prot. gen. n. 0096570/17 

del 18.10.2017; 
- allevamento cod. 004BS048 CIG: 7249168AAB: nota prot. gen. n. 0097936/17 

del 23.10.2017; 
- allevamenti cod. 004BS050 – 004BS050 CIG: 7249199422: nota prot. gen. n. 

0097969/17 del 23.10.2017; 
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 protocollo H1.2012.0030850 del 24.10.2012, 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; 
Considerato che le operazioni di abbattimento e smaltimento si sono regolarmente 
chiuse come comunicato, con nota prot. gen. n. 0101140/17 del 02.11.2017, dal 
Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; 
Accertata la conformità del presente provvedimento con il Regolamento Aziendale di 
cui al Decreto D.G. ASL 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; 
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Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dott.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 delle procedure di appalto condotte con le forme 

dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, relative all’affidamento alla 
Cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. a r.l. del servizio di abbattimento 
tacchini e successivo smaltimento, presso gli allevamenti in narrativa indicati, 
per le motivazioni rappresentate in premessa e qui integralmente richiamate; 

b) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri per complessivi    
€ 532.711,78 (IVA compresa), che verranno registrati al conto cod. 43.07.310 
“Spese varie connesse ad emergenze veterinarie”, al pds. n. 45/2017; 

c) di dare atto che le spese derivanti dal presente atto verranno interamente 
sopportate dall’ATS di Brescia, non rientrando tra le attività/indennizzi descritti 
nella nota Regionale protocollo H1.2012.0030850 del 24.10.2012, 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; 

d) di dare atto le operazioni di abbattimento e smaltimento si sono regolarmente 
concluse come comunicato, con nota prot. gen. n. 0101140/17 del 02.11.2017, 
dal Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 
Animale; 

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 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 al D. Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

 
Firmato digitalmente dal Direttore Generale 

Dr. Carmelo Scarcella 


