
DELIBERA N. 673 DEL16/09/2021

Proposta n. 755 del 14/09/2021: 

OGGETTO: 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 

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n.619 del 26.08.2021 con la quale è stato conferito mandato all’ 
ATS della Valpadana ad espletare in qualità di capofila, in nome e per conto di questa Agenzia, la 
procedura di gara aggregata per l’affidamento triennale con opzione di rinnovo di anni due del 
servizio di cattura e trasporto di cani randagi o comunque vaganti, recupero di cani randagi/vaganti 
e gatti ritrovati feriti o bisognosi di cure;

PREMESSO che, con deliberazione n.624 del 26.08.2021 è stata indetta una procedura ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), del d.l. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 per l’affidamento 
diretto 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 il periodo di sei mesi con opzione di 
rinnovo per ulteriori sei mesi, nelle more della procedura aggregata con capofila ATS della 
Valpadana;

DATO ATTO che è stato pubblicato in data 02.08.2021 sul sito dell’ATS della Montagna “Avviso 
indagine di mercato” per l’affidamento del servizio in argomento;

RILEVATO che in data 30.08.2021 è stata lanciata la procedura Sin.Tel. con ID 144138213 e la 
stessa prevedeva come termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte le ore 12.00 del 
08.09.2021;

PRESO ATTO che, in accordo a quanto previsto nella documentazione di gara, sono stati 
regolarmente invitati tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare 
come di seguito specificato:
- Intrecci Società Cooperativa Sociale 

ACCERTATO che entro le ore 12.00 del giorno 08.09.2021 è pervenuta l’offerta dell’operatore 
economico Intrecci Società Cooperativa Sociale;

PRESO ATTO che il RUP della procedura ha proposto l’aggiudicazione provvisoria a favore 
dell’offerta presentata dalla Intrecci Società Cooperativa Sociale che ha applicato lo sconto dello 
0,19% sul prezzo a base di gara come di seguito specificato:



Descrizione intervento Numero interventi 
presunti per mesi 6

Prezzo Unitario

 offerto 

Valore Totale Offerta

Cattura
Diurna/notturna 95 € 79,60 € 7.562,00

Servizio di reperibilità 
mensile non soggetto a 
ribasso 6 mesi € 2000 € 12.000

TOTALE OFFERTA € 19.562,00

DATO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

RITENUTO di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Fabio Orsi, 
dirigente del Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;

CONSIDERATO che, al fine di ottemperare agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, si è reso necessario acquisire il CIG relativi al servizio in argomento: 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 AGGIUDICARE alla ditta Intrecci Società Cooperativa Sociale il 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 il costo complessivo di €  19.562,00 IVA esclusa per il 
periodo dal 01.10.2021 sino al 30.03.2022 come di seguito specificato:

Descrizione intervento Numero interventi 
presunti per mesi 6

Prezzo Unitario

 offerto 

Valore Totale Offerta

Cattura
Diurna/notturna 95 € 79,60 € 7.562,00

Servizio di reperibilità 
mensile non soggetto a 
ribasso 6 mesi € 2000 € 12.000



TOTALE OFFERTA € 19.562,00

2. DI PRENDERE ATTO 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: 
Z2C32D5F39;

3. DI DARE ATTO altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 32, comma 10, lettera b), 
del D.Lgs. 50/2016, non si applica il periodo dello “stand still”;

4. DI STABILIRE che la spesa presunta pari a € 19.562,00 IVA compresa troverà allocazione al 
conto economico 03.03.114  :

 Anno 2021: € 9.781,00;
 Anno 2022: € 9.781,00;

5. DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto – D.E.C. il Dott. Fabio Orsi, dirigente 
del Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale

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, Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti 
di origine animale e  il Servizio Economico Finanziario.

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 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


