
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL’INSUBRIA

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
n.   342  del  09.06.2022

Oggetto:  PRESA  D’ATTO  DEL  PROVVEDIMENTO  CON  CUI  ATS  VALPADANA  (ENTE 
CAPOFILA) HA AGGIUDICATO IL SERVIZIO DI CATTURA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI 
PER 36 MESI, IN UNIONE D’ACQUISTO CON LE ATS DELL’INSUBRIA, DELLA MONTAGNA 
E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Lucas Maria Gutierrez

  U.O. proponente: U.O.C. Programmazione e Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi
        Responsabile della struttura proponente F.F.: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta

       Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Simonetta



DELIBERAZIONE N. _342_ DEL 
_____09.06.2022_______

DELIBERAZIONE N. _342_ DEL 
_____09.06.2022_______

VISTE:
- la Legge n. 296/2006 che, al comma 449 (come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 
94/2012),  stabilisce che  “gli  enti  del  Servizio Sanitario Nazionale sono in ogni caso tenuti  ad  
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali Regionali di riferimento ovvero,  
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip 
S.p.A.”;
- la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020”, che, nel disciplinare il sistema degli 
acquisti delle Aziende Sanitarie, conferma quanto già previsto in tale materia dalla precedente 
D.G.R.  n.  XI/1046  del  17/12/2018  circa  l’obbligo  già  previsto  per  le  Aziende  di  adesione  ai 
contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e/o da Consip 
S.p.A.  e  precisa  che  solo  in  via  residuale  le  stesse  dovranno  procedere  attraverso  forme  di 
acquisizione aggregata all’interno dei  consorzi/unioni  formalizzate di  acquisto ovvero, solo nel 
caso di impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte, attraverso iniziative 
di gara autonome; 

PREMESSO che, con deliberazione n. 720 del 02.12.2021, ATS INSUBRIA ha disposto di:
- aderire alla procedura di gara in forma aggregata indetta  dall’ATS Val Padana, in qualità di  
capofila, per l’affidamento del servizio “di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti, 
di recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati feriti e bisognosi di cure’, occorrente all’ATS 
dell’Insubria, per il periodo di 3 anni, per un importo complessivo a base d’asta di € 1.021.035,00, 
di cui € 300,00 per costi di sicurezza da interferenza, oltre IVA 22% pari ad euro 224.627,70, per 
un totale di € 1.245.662,70;
- conferire mandato al Direttore Generale dell’ATS della Val Padana, secondo lo schema allegato 
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tutte le 
operazioni di gara;

RICORDATO che, con deliberazione n. 126 del 24/02/2022, ATS INSUBRIA ha disposto di prorogare per 
il periodo di 4 mesi, dal 01/03/2022 al 30/06/2022, i contratti relativi al servizio di cattura, recupero e 
trasporto di  cani e gatti  randagi occorrente all’ATS dell’Insubria,  nelle more della conclusione della 
procedura di gara attivata da ATS Val Padana;

PRESO ATTO che, con decreto n. 191 del 24/03/2022, l’ATS Val Padana, in qualità di capofila della gara 
aggregata, ha aggiudicato la procedura di gara aperta per l’affidamento triennale del servizio di cattura 
e trasporto di cani randagi o comunque vaganti, di recupero di cani randagi/vaganti e gatti ritrovati  
feriti o bisognosi di cure per le ATS Val Padana (capofila), ATS della Montagna, ATS Insubria, ATS Città  
Metropolitana di Milano, come di seguito riepilogato:

LOTTI ENTE CIG DITTE BASE D’ASTA PREZZO  OFFERTO 
(Oltre IVA)

1 - Provincia 
di Cremona

ATS VAL 
PADANA

9039672D4F ALLEVAMENTO 
E PENSIONE DI 
CASA BIONDI

€ 239.859,00 € 224.610,00

3 – Provincia 
di Sondrio

ATS 
MONTAGNA

9039692DD0 INTRECCI 
SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

€ 132.000,00 € 131.700,00

7 – Provincia 
di Como 

ATS INSUBRIA 9039746A61 ENPA – Ente 
Nazionale 

€ 384.525,00 (al 
netto degli oneri di 

€ 379.270,00 
(compresi gli oneri 
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Protezione 
Animali Onlus

sicurezza DUVRI 
pari ad € 100,00)

sicurezza DUVRI pari 
ad € 100,00)

 

PRESO ATTO altresì che, con il medesimo decreto, è stato disposto, per i lotti 2,5,6 e 8 di procedere 
con successiva gara negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) 
del DLGS 50/2016;

PRECISATO che i lotti 5 e 6 sono relativi ad aree territoriali afferenti ATS INSUBRIA e precisamente:
- Lotto 5 – area nord della provincia di Varese
- Lotto 6 – area sud della provincia di Varese

RICHIAMATO  il  regolamento avente ad oggetto “Approvazione del  regolamento recante norme e 
criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113  
del  d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii”,  approvato con deliberazione n. 617 del  21.10.2021, con particolare 
riferimento all’art. 4 che definisce i criteri e le percentuali per la determinazione del fondo;

RILEVATA pertanto la necessità di accantonare l’importo di € 2.691,67 con riferimento all’importo a 
base d’asta, trattandosi di presa d’atto dell’esito dell’aggiudicazione di gara aggregata;

RITENUTO, pertanto:
- di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS Val 
Padana, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa all’affidamento del servizio di cattura 
e trasporto di cani randagi per il periodo di 36 mesi, giusto decreto n. 191 del 24/03/2022;
- di procedere alla stipula di apposito contratto con l’Impresa ENPA – Ente Nazionale Protezione 
Animali  Onlus  (P.IVA:  02125341004),  per  il  periodo  dal  01.07.2022  al  30.06.2025,  (CIG 
9039746A61),  per  il  servizio  di  cattura  e  trasporto  cani  randagi,  verso  il  corrispettivo  di  € 
379.270,00, iva 22% esclusa;
- di  nominare,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP),  il  Responsabile  dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;
- di  nominare  quale  Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  ai  sensi  dell’art  101  del  D.Lgs. 
50/2016,  il  Dott.  Massimo  Campagnani,  Dirigente  Veterinario,  Responsabile  UOC  Distretto 
Veterinario di  Como, il  quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di  conflitti  di 
interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
- di accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’ importo di € 2.691,67 con 
riferimento all’importo a base d’asta;

DATO ATTO che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 465.401,07 iva 22% inclusa,  
è imputato ai conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario, 
dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo; 

DELIBERA

per le ragioni espresse:
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1. di prendere atto dell’esito dell’aggiudicazione della procedura di gara espletata dalla ATS 
Val Padana, in qualità di capofila della gara aggregata, relativa all’affidamento del servizio cattura 
e trasporto cani randagi, giusto decreto n. 191 del 24/03/2022;

2. di  procedere  alla  stipula  di  apposito  contratto  con  l’Impresa  ENPA  –  Ente  Nazionale 
Protezione Animali Onlus (P.IVA: 02125341004), per il periodo dal 01.07.2022 al 30.06.2025, (CIG 
9039746A61),  per il  servizio di  cattura e trasporto di  cani randagi,  verso il  corrispettivo di  € 
379.270,00 iva 22% esclusa;

3. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile dell’UOS 
Gestione Gare e Appalti;

4. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art 101 del D.Lgs. 
50/2016,  il  il  Dott.  Massimo  Campagnani,  Dirigente  Veterinario,  Responsabile  UOC  Distretto 
Veterinario di  Como, il  quale produrrà apposita dichiarazione relativa all’assenza di  conflitti  di 
interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di accantonare ai sensi dell'art. 113 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii l’importo di € 2.691,67 
con riferimento all’importo a base d’asta;

6. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari a € 465.401,07, è 
imputato nei conti di bilancio indicati nell’ultimo foglio della presente deliberazione;

7. di  dare  mandato  al  responsabile  del  procedimento  per  tutti  i  necessari,  successivi, 
adempimenti all’attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6, della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.;

8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giuseppe Catanoso)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO (Dott. 
Ettore Presutto)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Massimiliano Tonolini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Lucas Maria Gutierrez)
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FIRMATA DIGITALMENTE: Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Sociosanitario/Direttore Amministrativo

Oggetto:  “PRESA  D’ATTO  DEL  PROVVEDIMENTO  CON  CUI  ATS  VAL  PADANA  (ENTE  CAPOFILA)  HA 
AGGIUDICATO IL  SERVIZIO  DI  CATTURA E  TRASPORTO DI  CANI  RANDAGI  PER  36  MESI,  IN  UNIONE 
D’ACQUISTO CON LE ATS DELLA MONTAGNA, DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO E VAL PADANA.”

************************ ATTESTAZIONE DI 
LEGITTIMITA’

Si  attesta  la  legittimità  del  provvedimento: 
Destinatari del provvedimento:
Struttura: Distretto Veterinario di Como
Centro di Costo: 55L40000073390
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Varese, ___07.06.2022____
IL RESPONSABILE U.O. PROPONENTE F.F.

          (Dott.ssa Maria Grazia Simonetta)

IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 
(Dott.ssa Maria Grazia Simonetta)

************************

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(X) Si attesta la regolarità contabile con imputazione a bilancio dei costi come segue: 

(X) Gestione Sanitaria  ( ) Gestione Socio Sanitaria ( ) Gestione Socio Assistenziale

al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n.14140840 € 77.118,23
al Conto Economico del Bilancio 2022
conto n. 14220445                              € 2.691,67

al Conto Economico del Bilancio 2023
conto n.14140840 € 154.236,47

al Conto Economico del Bilancio 2024
conto n.14140840 € 154.236,47

al Conto Economico del Bilancio 2025
conto n.14140840 € 77.118,23

( ) Il presente provvedimento non comporta alcun costo/ricavo sul bilancio aziendale. Varese, 

08/06/2022

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIO
              (Dott. Carlo Maria Iacomino)
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