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DETERMINAZIONE N. 62

DEL 25/1/2019

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 del servizio per l’abbattimento e distruzione avicoli in
focolaio di salmonellosi avicola – Cig: Z9226DBF78.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
 con nota prot. n. 0007897 del 23/01/2019, indirizzata al Servizio Risorse
Strumentali, il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di
Origine Animale - a seguito di comunicazione in data 10.01.2019 di positività in
autocontrollo per Salmonella Enteritidis in pulcini in un allevamento di pollastre,
codice 092BS296, sito nel Comune di Lonato del Garda (BS) - ha reso esplicita la
necessità di acquisire un servizio di abbattimento nel rispetto del regolamento
(CE) n. 1099/2009 del Consiglio dell’Unione Europea relativo alla protezione degli
animali durante l’abbattimento, trasporto e distruzione degli animali, attraverso
strumenti e impianti riconosciuti;
 l’intervento di abbattimento ha l’obiettivo di poter estinguere il focolaio per
evitare la diffusione dell’infezione;
 il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine
Animale evidenzia, nella nota del 23/01/2019 sopra richiamata, che trattasi di
malattia infettiva a carattere zoonotico e che nell’allevamento in oggetto sono
presenti altri gruppi attualmente non infetti; pertanto, è necessario intervenire in
tempi brevi;
Preso atto che il Direttore del Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di
Origine Animale, vista la necessità di intervenire celermente, ha già contattato le
ditte di abbattimento specializzate Agricola del Bidente Soc. Coop. e Solar Srl., di cui
all’allegato 16 al Decreto n. 773 del 29.12.2017 - Piano per l’azione veterinaria nelle
emergenze epidemiche e non epidemiche, e lo stesso ritiene la modalità di
abbattimento attuata dalla ditta Cooperativa Agricola del Bidente come la più
confacente alle strutture di allevamento e alla categoria di animali oggetto di
intervento;
Visto il preventivo di massima per l’esecuzione dell’intervento presentato dalla
cooperativa Agricola del Bidente Soc. Coop. al Dipartimento Veterinario e Sicurezza
degli Alimenti di Origine Animale, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (Allegato “A”, composto da n. 1 pagina);
Considerato che il valore di acquisto del servizio per l’abbattimento e smaltimento di
42.093 pulcini è stato quantificato in circa € 39.461,04 (Iva esclusa) = € 48.142,47
(Iva inclusa) e tenuto conto dell’urgenza si procede - ai sensi dell’art. 36 lett. 2
comma a) del D.Lgs. n. 50/2016 - tramite affidamento diretto dell’intervento alla
ditta Cooperativa Agricola del Bidente, con sede in Via San Martino in Varolo, n. 59 Cusercoli (FC);
Visto l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 (Contratti sotto soglia);
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;
Accertata la conformità con il Regolamento interno disciplinante le procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi, 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 affidare il servizio per l’abbattimento e distruzione avicoli in focolaio di
salmonellosi avicola riscontrato nell’allevamento di pollastre, codice 092BS296,
sito nel Comune di Lonato del Garda (BS) - Cig: Z9226DBF78 - alla ditta

_________________________________________________________________

b)
c)

d)
e)
f)

Cooperativa Agricola del Bidente, con sede in Via San Martino in Varolo, n. 59 Cusercoli (FC) per un importo presunto pari ad € 39.461,04 (Iva esclusa);
di prendere atto dell’Allegato “A” (composto da n. 1 pagina), che indica nel
dettaglio le procedure dell’intervento e l’importo offerto dalla ditta per le diverse
operazioni d’intervento;
di dare atto che gli oneri presunti derivanti dal presente provvedimento
quantificabili in € 39.461,04 (Iva esclusa) = € 48.142,47 (Iva inclusa) troveranno
riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario 2019 come segue:
 € 37.088,00 al conto “spese varie connesse ad emergenze veterinarie” cod.
43.07.310 al programma di spesa n. 45/2019;
 € 11.054,47 al conto “trasp. smalt. carcasse animali” cod. 45.09.940 al
programma di spesa n. 48/2019;
di nominare la Dott.ssa Claudia Nassuato, quale Direttore dell’Esecuzione del
Contratto;
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;
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

Spett. le ATS Brescia
Dipartimento Veterinario
e sicurezza degli alimenti di
origine animale

OGGETTO: Preventivo di massima per intervento di cattura, abbattimento e stamping-out di pollastre ovaiole per spopolamento
non zoonosico (Salmonella enteritidis) presso l' allevamento sito in Lonato (BS)
a) l'intervento riguarda la soppressione di n. 42093 pollastre ovaiole positive per salmonella in un capannone;
b) il preventivo seguente è riferito alle attività di cattura, abbattimento e stamping-out trasporto incluso;
c) Sul posto dovrà essere resa disponibile la fornitura di acqua e di energia elettrica;
d) La soppressione avverrà mediante l'utilizzo di azoto in cisterna nel rispetto delle norme vigenti come da regolamento 1099/2009
e le carcasse inviate all'impianto di smaltimento autorizzato Diusa Rendering;
e) La Cooperativa provvederà ad organizzare l'arrivo e le partenze dei cassoni scarrabili da/per gli impianti di smaltimento, avendo presente che
tali attività richiedono la presenza del Veterinario Ufficiale dell'AUSL competente, il quale dovrà validare anche il nostro giornale di cantiere;
f) il personale della Cooperativa Agricola del Bidente è adeguatamente formato ed opera nel rispetto della vigente normativa sulla
sicurezza del lavoro ed è dotato delle attrezzature e dei DPI necessari;
g) la Cooperativa provvederà ad organizzare l'arrivo e le partenze dei cassoni scarrabili da/per gli impianti di smaltimento
h) il preventivo include i costi di trasferimento di personale ed attrezzature, i costi di manodopera, attrezzature e materiali di
consumo, nonché il costo dei DPI (compreso il loro smaltimento), relativamente a cattura, stamping-out e avvio a smaltimento;
i) i dati riportati nel presente preventivo sono stati estrapolati da Vs. mail del 18/01/19
l) tutti gli importi sotto indicati sono al netto di IVA;
DATI TECNICI
POLLASTRE OVAIOLE
TEMPO STIMATO PER CATTURA
PESO CARCASSE (KG. 1,15/CAD.)
TEMPO STIMATO PER SANIFICAZIONE
CASSONI PER TRASPORTO CARCASSE

N
ORE
KG.
ORE
N

DESCRIZIONE SERVIZIO

UM

QTA'

Costi fissi servizio

AC.

1

Abbattimento
Costo cisterna azoto e accessori

AC.
N.

42093,0
382,7
48407,0
0,0
4,0

CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
CIRCA
PREZZO
€

2.400,00

1
€
20.000,00
1
€
8.000,00
TOTALE ABBATTIMENTO

TOTALE
€

2.400,00

€ 20.000,00
€ 8.000,00
€ 30.400,00

L'eventuale disinfezione verrà fatta con Vircon s al 1%, percentuali di prodotto maggiore verranno conteggiate a parte
DESCRIZIONE
SERVIZIO SMALTIMENTO
allestimento servizio
consegna cassone vuoto n.2
ritiro cassone pieno n.4
sosta autotreno oltre le 2 ore ogni ora supplementare
smaltimento carcasse (peso indicativo )

UM

QTA'

AC.
N.
N.
H
KG

1
1
2
0
48407,0

PREZZO
€
€
€
€
€

600,00
600,00
80,00
0,15

TOTALE
€
€
€
€
€
€

600,00
1.200,00
7.261,04
9.061,04

Eventuali chiarimenti, confronti, ecc. telefonare al n. 0543/989235 ufficio
In caso di accettazione, si prega di ritornare il presente preventivo debitamente firmato e corredato delle indicazioni necessarie
alla successiva fatturazione dell'intervento richiesto.
In attesa di cortese riscontro alla presente si porgono i più distinti saluti

CUSERCOLI lì, 23/1/19

Il Tecnico
(Bezzi Ido)

