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OGGETTO: Emergenza aviaria. Affidamento delle attività di 

depopolamento/abbattimento e distruzione focolai negli allevamenti 

infetti o potenzialmente infetti (01/03/2018-31/12/2018). 
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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. 348 del 14/06/2018



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che con decreto n. 715 del 15.12.2017 è stato affidato il servizio di 

depopolamento/abbattimento e distruzione focolai negli allevamenti infetti e 

potenzialmente infetti per il periodo 15.11.2017 – 28.02.2018 alla Cooperativa 

Agricola del Bidente per € 724.680,00 (IVA compresa) e alla ditta Solar Srl per € 

239.730,00 (IVA compresa); 
Premesso altresì che con note email del 08.03.2018, il direttore del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha proceduto all’affidamento 

dell’urgente servizio di abbattimento di specie avicole al fine di scongiurare il 

diffondersi del virus influenza aviaria presso gli allevamenti codice 056BS053 e 

137BS074 a Coccaglio (Bs) con i dettagli di seguito precisati: 

 allevamento codice 056BS053 – Cooperativa Agricola del Bidente, per un importo 

presunto pari a € 53.686,57 (Iva esclusa)= € 65.497,62 (IVA compresa); 

 allevamento codice  137BS074 – ditta Solar Srl, per un importo presunto pari a € 

68.991,45 (Iva esclusa) = € 84.169,57 (IVA compresa); 
Dato atto che, contestualmente all’avvisaglia di  nuova emergenza, e in vista del 

possibile protrarsi della stessa, al fine di snellire le procedure amministrative, con 

nota prot. n. 24822/18 del 09.03.2018 – CIG 74129965D1 – importo a base d’asta € 

1.000.000,00 (IVA esclusa) e con nota prot. n. 24826/18 del 09.03.2018 – CIG 

741304918F – importo a base d’asta € 500.000,00 (IVA esclusa), si è provveduto a 

pubblicare sul portale Sintel di Arca Lombardia la procedura negoziata ID 95088932 

(per € 1.000.000,00 IVA esclusa) e la procedura negoziata ID 95091572 (per 

€500.000,00 IVA esclusa) per l’affidamento del servizio di cattura, abbattimento e 

avvio allo smaltimento di avicoli infetti o potenzialmente infetti, con validità dal 

01.03.2018 al 31.12.2018, invitando a presentare offerta la Cooperativa Agricola del 

Bidente e la ditta Solar Srl 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; 
Dato atto altresì che: 

 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 50/2016 si è provveduto alla pubblicazione 

dell’avviso di avvio della procedura di gara sul sito Aziendale nonché dell’avviso 

volontario per la trasparenza ex ante sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità 

Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

 entro la scadenza fissata dal bando (16.03.2018) la Cooperativa Agricola del 

Bidente ha offerto una percentuale di sconto pari a 2% sull’importo a base d’asta 

di € 1.000.000,00, mentre la Cooperativa Solar Srl ha offerto uno sconto del 

2,20% sull’importo a base d’asta di € 500.000,00; 
Considerato che in esito delle procedure negoziate svolte sul portale Sintel di Arca 

Lombardia, con il presente atto si formalizza l’affidamento delle operazioni di 

abbattimento e /o depopolamento di avicoli dal 01.03.2018 al 31.12.2018, alla 

Cooperativa Agricola del Bidente per € 980.000,00 (Iva esclusa) pari a € 

1.195.600,00 (IVA compresa) e alla ditta Solar Srl per € 489.000,00 (IVA esclusa) 

pari a € 596.580,00 (IVA compresa); 
Ritenuto di prendere atto del servizio di abbattimento eseguiti presso gli allevamenti 

con identificativo n. 056BS053 e n. 137BS074 a Coccaglio (Bs) e di registrarne gli 

oneri con il presente provvedimento; 



 
_________________________________________________________________ 

 
Precisato che gli interventi sopra citati sono stati eseguiti alle medesime condizioni 

tecnico/economiche offerte con le procedure di gara sopra citate; 
Precisato altresì che le ditte aggiudicatarie verranno attivate in ragione delle 

necessità contingenti legate all’emergenza e alle particolarità di tipo strutturale e 

logistiche degli interventi per depopolamento preventivo  o per abbattimento di 

focolaio attivo; 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 di 

nominare la dott.ssa Claudia Nassuato quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto; 
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 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 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 cura del Dipartimento 

Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, a Regione Lombardia - 

Direzione Generale Welfare U.O. Veterinaria, e, per conoscenza, alla Presidenza - 

Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, U.O. Risorse 

Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, anche in relazione al 

raggiungimento dell’obiettivo assegnato 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. 714 del 15.12.2017; 
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 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. e alla ditta Solar Srl, del 

servizio di abbattimento tacchini e successivo smaltimento, presso gli 

allevamenti con identificativo n. 056BS053 e n. 137BS074 a Coccaglio (Bs) per 

le motivazioni rappresentate in premessa e qui integralmente richiamate; 
b) di prendere atto delle risultanze delle procedure negoziate pubblicate sulla 



 
_________________________________________________________________ 

 
piattoforma Sintel di Arca Lombardia con nota n. 24822/18 del 09.03.2018 – e 

con nota prot. n. 24826/18 del 09.03.2018; 
c) di dare atto che dal presente provvedimento discendono oneri per complessivi € 

1.469.000,00 (IVA esclusa) = € 1.792.180,00 (IVA compresa) che trovano 

registrazione nel Bilancio sanitario come segue: 
 - € 1.075.308,00 (Iva compresa) al conto cod. 43.07.310 “Spese varie connesse 

ad emergenze veterinarie” programma di spesa n. 45/2018; 
 - € 716.872,00 (Iva compresa) al conto cod. 45.9.940 “Trasp. Smalt. Carcasse 

animali” programma di spesa n. 48/2018 
d) di dare mandato al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine 

Animale di provvedere alle necessarie comunicazioni in ordine alla spesa 

sostenuta per le prestazioni in argomento alla Direzione Generale Welfare U.O. 

Veterinaria e alla Presidenza - Direzione Centrale Programmazione, Finanza e 

Controllo di Gestione, U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio 

Sanitario, di Regione Lombardia; 
e) di nominare la Dott.ssa Claudia Nassuato Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto;  
f) 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; 
g) 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 


