AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2417 DEL 31/12/2021

OGGETTO
EMERGENZA INFLUENZA AVIARIA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO
TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CAPI INFETTI.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 205/21

Il Direttore della UOC “Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica” riferisce che:
“con nota del 26/11/2021 il Direttore del Servizio Veterinario di Sanità Animale (di seguito SVSA) ha
chiesto l’attivazione urgente di un servizio di abbattimento, trasporto e smaltimento di capi avicoli infetti
da Influenza Aviaria (di seguito IA) ad alta patogenicità presenti in alcuni allevamenti del territorio
dell’AULSS 8 Berica;
esiste un solo analogo precedente per l’AULSS 8, verificatosi nell’anno 2017, a fronte del quale l’AULSS
8 ha sostenuto la spesa di circa 280.000,00 per l’abbattimento, il trasporto e lo smaltimento di circa
295.000 capi avicoli, per un peso di circa 770.000,00 kg, oltre a circa € 25.000 per lo smaltimento di
circa kg 80.000 di mangime contaminato;
l’UOC Provveditorato si è quindi attivata immediatamente chiedendo disponibilità e quotazioni a quattro
Ditte che, per quanto noto, sono le uniche ad eseguire i servizi di cui trattasi, ovvero:
 Cooperativa del Bidente di Cusercoli FC


Solar SRL di Limena PD



Gastoldi & Ferri di Spirano BG



Avicola Pollo Monteverde di Rovato BS

a fronte di detta richiesta sono pervenuti i riscontri delle sole Ditte Solar, che ha temporaneamente
declinato la proposta per impegni precedentemente assunti, mentre la Ditta Cooperativa del Bidente ha
trasmesso un preventivo di massima che prevede, indicativamente un costo per il servizio di cattura,
abbattimento, carico, trasporto e smaltimento di € 0,91 a kg + IVA;
la stessa Cooperativa del Bidente ha comunicato che si tratta delle stesse quotazioni applicate a seguito
di stipula di apposito contratto con la Regione Emilia Romagna, ma ha segnalato per le vie brevi di essere
fortemente impegnata presso altri focolai di IA e di non essere in grado di stimare un’epoca per
l’espletamento dei servizi richiesti;
a fronte della totale indisponibilità di aziende in grado di eseguire i servizi richiesti è stato prontamente
pubblicato sul sito internet aziendale un avviso per ricercare altri soggetti in grado darvi copertura ma,
ad oggi, non è pervenuto alcun riscontro;
in data 17/12/2021 la Ditta Solar ha comunicato la disponibilità ad espletare i servizi a fronte delle
seguenti quotazioni:
 Costo orario cattura animali € 31,00 + IVA
 Costo orario personale addetto gestione gas € 120,00 + IVA
 Costo orario personale addetto gru € 120,00 + IVA
 Costo bombole CO2 € 240,00/cad. + IVA
 Costo di trasporto 610,00 €/viaggio + iva
 Costo di smaltimento 0,26 €/kg. + iva
 Costo giornaliero per noleggio attrezzatura per carico animali non deambulanti 600,00 €;
sempre in data 17/12/2021 la Solar ha trasmesso i documenti amministrativi (autorizzazioni,
autocertificazioni ecc.) necessari per l’affidamento del servizio;

sulla base delle stime effettuate e della pregressa esperienza dell’anno 2017 si prevede che la quotazione
complessiva richiesta da Solar per i servizi di cattura e abbattimento di capi infetti, carico, trasporto e
smaltimento delle relative carcasse, oscilli fra € 0,45 e € 0,48 + IVA al kg. contro l’importo indicativo di
€ 0,91 + IVA richiesto dalla Cooperativa del Bidente per le identiche attività;
in data 21 e 23/12/2021 sono stati conferiti formalmente gli incarichi in via d’urgenza alla predetta
Società e a partire dal 21/12/2021 le attività hanno avuto avvio presso una prima tranche di n° 6
allevamenti di polli, per un totale di circa kg. 785.000 di animali da abbattere e smaltire;
a fronte di detti affidamenti si prevede una spesa di circa € 370.000,00 + IVA corrispondenti ad un costo
stimato fra € 0,45 e € 0,48 per ciascun kg di materiale smaltito;
si evidenzia inoltre che, per sollecitare ulteriormente il mercato, in data 28/12/2021 è stato pubblicato sul
sito internet aziendale un secondo avviso per la ricerca urgentissima di ulteriori aziende in grado di
garantire i servizi in argomento, fissando la scadenza della presentazione delle candidature al 03/01/2022;
nel frattempo sono emersi nuovi focolai di IA presso altri 3 allevamenti di polli da carne del territorio,
che interessano circa n° 320.000 capi con peso variabile fra 2 e 3,130 kg, per un peso complessivo stimato
di 900.000 kg e una ulteriore spesa stimata di € 425.000,00 + IVA, corrispondenti ad un costo stimato
fra € 0,45 e € 0,48 per ciascun kg di prodotto smaltito;
il Direttore del SVSA, con nota del 29/12/2021, ha comunicato che la situazione della diffusione della
IA nel territorio della ULSS 8 è molto grave e che la necessità di intervenire con abbattimenti e
smaltimenti di capi infetti è oltremodo urgente, significando anche che i tempi di individuazione di
eventuali altri soggetti in grado di garantire dette attività previsti dai succitati avvisi non sono compatibili
con l’impellente necessità di intervenire al più presto;
nel contempo il citato Direttore ha chiesto espressamente di affidare l’incarico alla Ditta Solar, unica
Azienda ad oggi disponibile per il Veneto;
si propone di approvare l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento di capi avicoli infetti da
Influenza Aviaria (di seguito IA) ad alta patogenicità meglio sopra esplicitati alla Ditta Solar, a fronte di
una spesa complessiva stimata in € 795.000,00 + IVA;
ciò considerato, la nomina del DEC si rende in questo caso necessaria in quanto, ai sensi delle citate linee
guida n. 3, art. 10.1, in quanto ricorrono le seguenti condizioni che impongono di nominare un DEC
diverso dal RUP:
 trattasi di affidamento superiore a € 500.000,00


per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante che impone il
coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella che ha curato l’affidamento;

nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs.
50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.000,00, quale importo massimo
teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento
adottato con delibera n. 801 del 10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente
svolte così come attestate dal RUP;

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato;
2. di approvare l’affidamento dei servizi di trasporto e smaltimento di capi avicoli infetti da
Influenza Aviaria ad alta patogenicità meglio esplicitati in premessa alla Ditta SOLAR, a fronte
di una spesa complessiva stimata in € 795.000,00 + IVA;
3. di dare atto che costi per le spese operative per il trattamento dei focolai di IA (fra cui trasporto e
smaltimento carcasse) sono a carico dell’AULSS stessa, in quanto rientrano nei LEA e quindi
saranno inserite nel bilancio aziendale e nel Fondo Sanitario;
4. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Enrico La Greca – Direttore de SVSA;
5. di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni
tecniche pari ad € 2.000,00, quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore del
personale del comparto, calcolata sulla base del regolamento adottato con delibera n. 801 del
10/6/2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle attività effettivamente svolte così come attestate
dal RUP;
6. di dare atto che la spesa complessiva per i servizi in argomento è stimata in € 795.000,00 + IVA
22%, pari a € 174.900,00, per un totale complessivo di € 969.900,00, e che la medesima sarà a
carico del Bilancio di Esercizio 2021 sul conto 5504000128 con CDEL 21BD0191R0;
7. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

