
DELIBERA N. 624 DEL26/08/2021

Proposta n. 701 del 26/08/2021: 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI CATTURA, RECUPERO E TRASPORTO DI CANI E GATTI RANDAGI 
OCCORRENTE ALL’ATS DELLA MONTAGNA AREA TERRITORIALE 
PROVINCIA DI SONDRIO PER IL PERIODO DI SEI MESI CON OPZIONE DI 
RINNOVO PER ULTERIORI SEI MESI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità 

così come modificata dalla legge n. 23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema 
sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 
(Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. X/4471 del 10/12/2015, con la quale, in attuazione 
della l.r. 23/2015, è stata costituita, a far data dall’1 gennaio 2016, l’ATS della Montagna, con 
sede legale in Sondrio, via N. Sauro n.38 e con sedi operative presso la sede dell’ASST della 
Vallecamonica e della ASST della Valtellina e dell’Alto Lario;

- le regole di gestione del servizio socio sanitario 2020, approvate con deliberazione della Giunta 
Regionale n XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l’esercizio 2020” ed in particolare al punto 5. “AREA ACQUISTI” - punto 
5.2, ove si ribadisce che gli Enti sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome 
relative a beni e/o servizi già oggetto di Convenzioni stipulate in loro favore da ARIA S.p.a. o 
oggetto di Convenzione Consip;

RICHIAMATA:
 la delibera n. 353 del 05.07.2017 con la quale si è preso atto dell’esito della procedura di 

gara per l’affidamento del servizio di cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi di 
durata 30 mesi con possibilità di rinnovo per anni due espletata dall’ATS della Val Padana 
(capofila); 

 la delibera n. 992 del 23.12.2019 con la quale è stato rinnovato il contratto di servizio di 
cattura, recupero e trasporto di cani e gatti randagi sino al 31.12.2021 alla Intrecci Società 
Cooperativa Sociale di Tirano per un importo complessivo di rinnovo pari a € 79.120,80 
IVA esclusa;

 la nota protocollo n. 28984 del 04.06.2021, con la quale Intrecci Società Cooperativa Sociale 
di Tirano ha comunicato formale disdetta del contratto a far data dal 05.09.2021;

RILEVATO che l’art.2 del disciplinare di gara prevedeva quanto segue:



- trattandosi di servizio pubblico essenziale di carattere sanitario che non può subire 
interruzioni

di alcun genere, l’aggiudicatario si impegna, in caso di passaggio di consegne, a proseguire 
l’esecuzione del contratto fino al momento di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

- l’aggiudicatario è pertanto impegnato, in forza dell’eventuale estensione del termine di 
scadenza, il cui esercizio è ad esclusiva discrezione dell’ATS, a continuare a eseguire le 
prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione alcuna;

DATO ATTO che il servizio in argomento non è previsto nell’elenco delle convenzioni attive del 
sistema centralizzato per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche 
amministrazioni (CONSIP), né rientra tra le iniziative dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e 
gli Acquisti S.p.A.;

ATTESO che:
 l’ATS della Valpadana, individuata quale capofila, sta predisponendo gli atti per 
l’esperimento della procedura di gara per l’affidamento triennale del servizio di cattura e 
trasporto di cani randagi o comunque vaganti e del recupero di cani randagi/vaganti e gatti 
ritrovati feriti o bisognosi di cure per le seguenti ATS: ATS della Val Padana (capofila), ATS 
della Montagna, ATS della Brianza, ATS dell’Insubria e ATS Citta’ Metropolitana di Milano;
 trattasi di servizio pubblico essenziale di natura sanitaria che non può subire interruzioni;

DATO ATTO che vista l’imminente scadenza del contratto in essere: 
- è stato pubblicato in data 25.06.2021 avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio in argomento, per il periodo di mesi sei con opzione di rinnovo di ulteriori mesi sei, 
nelle more della nuova procedura di gara in forma aggregata;

- il suddetto avviso è andato deserto per mancanza di istanze di manifestazione di interesse;
- è stato pubblicato data 02.08.2021 un secondo avviso di manifestazione di interesse per 

l’affidamento della procedura ponte in argomento;

RITENUTO di indire procedura ponte finalizzata ad un affidamento del servizio in argomento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 
con criterio di aggiudicazione al minor prezzo in quanto trattasi di servizio con caratteristiche 
standardizzate;

DATO ATTO CHE:
- il valore stimato per l’appalto per mesi 12, comprensivo di opzione di rinnovo semestrale è 

pari a € 39.200,00 (iva esclusa);
- il contratto di servizio per mesi sei risulta pari a complessive presunte € 19.600,00 (iva 

esclusa) così distinto:
 € 7.600,00 (iva esclusa) totale soggetto a ribasso (servizio di cattura 

diurna/notturna/festiva ecc) - n. interventi presunti 95 con tariffa unica € 80,00 (iva 
esclusa);

 € 12.000,00 (iva esclusa) – servizio di reperibilità per mesi sei non soggetto a 
ribasso.

VISTI la lettera di invito e il capitolato tecnico all’uopo predisposti e allegati alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO altresì di prorogare il contratto in essere con la Intrecci Società Cooperativa Sociale di 
Tirano sino al 30.09.2021 e comunque sino all’aggiudicazione della procedura in argomento;



CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativo al servizio in argomento: CIG 
Z2C32D5F39;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento; 

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del Procedimento proponente in ordine alla 
completezza, alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del 
Direttore Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate

1. DI INDIRE procedura finalizzata ad un affidamento diretto del servizio di “servizio di 
cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti e del recupero di cani randagi/vaganti e gatti 
ritrovati feriti o bisognosi di cure” ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 
76/2020, convertito in legge n. 120/2020 con criterio di aggiudicazione al minor prezzo;

2.  DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale:
- Avviso manifestazione di interesse;
- Lettera di invito;
- Capitolato tecnico;

3.  DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento - RUP del contratto Dott.ssa Laura
Cusini - Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;

4. DI PROROGARE il contratto in essere con la Intrecci Società Cooperativa Sociale di 
Tirano sino al 30.09.2021 e comunque sino all’aggiudicazione della procedura in argomento;

5. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 4.021,97 IVA compresa al conto economico 
03.03.000114  come segue:
€ 4.021,97 al bilancio di esercizio 2021.

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo;

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Agenzia ai sensi della vigente normativa;

8. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la S. C. 
Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali;

Il Responsabile del procedimento: Laura Cusini*



*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Lorella Cecconami**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


