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DETERMINAZIONE N. 243

DEL 25/3/2019

ADOTTATA DAL DIRETTORE F.F. DEL
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 119 DEL 09.03.2018

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Affidamento della fornitura di n. 12 gabbie e n. 2 strutture in legno
(alberi) per il canile sanitario di Brescia. CIG Z29252612C CUP
G87H18000940002. Aggiudicazione.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
con D.G.R. n. X/3611 del 21.05.2015 è stato approvato il “Piano regionale
triennale degli interventi in materia di educazione sanitaria e zoofila, di controllo
demografico della popolazione animale e di prevenzione al randagismo”;
il piano individua le azioni da perseguire per il raggiungimento degli obiettivi, che
sono riconducibili ad interventi di educazione sanitaria e zoofila, controllo
demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo; tale
piano prevede un finanziamento, per l’ASL di Brescia (ora ATS di Brescia), pari
ad € 250.000,00;
con nota prot. n. 0137171 del 30.10.2015 è stato trasmesso a Regione
Lombardia il progetto definitivo del piano triennale degli interventi in argomento
per gli anni 2015-2017 dell’ASL di Brescia;
con nota prot. n. G1.2016.0001684 del 18.01.2016 Regione Lombardia ha
approvato il Piano presentato dall’ASL di Brescia e liquidato la somma pari ad €
250.000,00;
con Decreto D.G. n. 75 del 25.02.2016 l’ATS di Brescia ha preso atto del
progetto definitivo approvato da Regione Lombardia;
il piano dell’ATS di Brescia prevede, nell’ambito della prevenzione del
randagismo, l’adeguamento di locali presso il Canile sanitario di Brescia,
finalizzato ad implementare e migliorare la ricettività della struttura per il
ricovero dei gatti dedicando al contempo uno spazio specifico al ricovero per cani
per un costo previsto pari ad € 60.000,00;
Dato atto che:
con Determinazione n. 205 del 22.03.2018 sono stati aggiudicati i lavori di
adeguamento del canile sanitario e che i medesimi sono stati ultimati in data
04.07.2018;
il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo, approvato con Decreto
D.G. n. 632 del 30.10.2017, prevede fra le somme a disposizione l’importo di €
15.500,00 (Iva compresa) per la fornitura in opera di gabbie speciali per cani,
gabbie per gatti con annesso box infermeria e piante di alto fusto per l’attività
motoria dei gatti;
con procedura Sintel id 101660763 si è già proceduto all’affidamento di n. 1
gabbia in acciaio inox a 6 posti per cani per l’importo di € 5.543,80 (Iva
compresa;
Dato atto, altresì, che con Determinazione n. 854 del 23.11.2018 è stata indetta la
procedura per la fornitura di n. 12 gabbie e n. 2 strutture in legno (alberi) per il
canile sanitario di Brescia, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lettera c) del D.lgs. 50/2016, da
svolgersi tramite la piattaforma telematica Sintel per un importo quantificato in €
5.800,00 Iva esclusa;
Rilevato che:
con nota prot. n. 0121451 del 27.11.2018 è stata caricata sulla piattaforma
telematica Sintel la richiesta di preventivo per la fornitura in oggetto assegnando
come termine per la presentazione dell’offerta il giorno 04.12.2018 alle ore
17,00;
entro il termine sopra indicato non è stato presentato alcun preventivo e,
pertanto, la procedura id 104028508 si è conclusa (procedura soppressa);
con nota prot. n. 0012426 del 04.02.2019 è stata nuovamente caricata sulla
piattaforma telematica Sintel la richiesta di preventivo assegnando come termine

_________________________________________________________________
per la presentazione del preventivo il giorno 18.02.2019 alle ore 10,00 (id
procedura: 107171763);
entro il termine sopra indicato è stato presentato preventivo da parte della ditta
Terenziani snc di Sandro Terenziani & C.;
Considerato che in data 06.03.2018 si è provveduto ad aprire l’offerta pervenuta,
come risulta dal verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante
(Allegato “A”, composto da n. 2 pagine);
Dato atto che la ditta Terenziani snc di Sandro Terenziani & C ha offerto un importo
di € 5.799,90 (Iva esclusa) = € 7.075,88 (Iva compresa);
Ritenuto di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art.101 del D.Lgs. n. 50/2016 il Geom. Marco Zubbi;
Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di
applicazione dell’art. 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed è
pertanto stato assegnato il codice CIG Z29252612C;
Precisato che sono state avviate le procedure per espletare i controlli disciplinati
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e qualora i suddetti controlli dovessero evidenziare
criticità non sanabili si procederà alla revoca dell’aggiudicazione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Contratto sotto soglia);
Accertata la conformità con il regolamento aziendale disciplinante le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria approvato con Decreto D.G. n. 714 del 15.12.2017;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a) di approvare il verbale per l’affidamento della fornitura di n. 12 gabbie e n. 2
strutture (alberi) per il canile sanitario di Brescia (Allegato “A”, composto da n. 2
pagine) aggiudicando definitivamente la fornitura alla ditta Terenziani snc di
Sandro Terenziani & C, con sede in Montichiari Via E. Montale n. 53, per l’importo
di € 5.799,90 (Iva esclusa) = € 7.075,88 (IVA compresa);
b) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari ad € 5.799,90
(Iva esclusa) = € 7.075,88 (IVA inclusa) trovano riferimento nella Contabilità
dell’Agenzia - Bilancio sanitario anno 2019 al conto 2.3.815 “Attr. Varie Economali
Comm” programma di spesa n. 847/2019 Prog. P134
c) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Geom Marco Zubbi;
d) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali e 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. 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
Ing. Giuseppe Santalucia
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