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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Il Dirigente: Dr. TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN 2016-18:
CONVENZIONE INTERCENTER SERVIZI PER
CONTRASTARE L'INSORGENZA FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE MALATTIE
DIFFUSIVE DEL BESTIAME. INTERVENTO ANNO 2017. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL'
AUSL DI FERRARA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA

Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.300 del
31.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi
dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.".
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Vista la Convenzione che l’Agenzia Intercenter ha stipulato dall' 8.6.2015 al 7.6.2018 per contrastare
l’insorgenza di focolai di influenza aviaria e di altre malattie diffusive del bestiame nella Regione Emilia
Romagna, con la Coop Agricola del Bidente Soc. Coop. con sede in Civitella di Romagna Cusercoli
(FC) per le quali sia richiesto l’abbattimento obbligatorio degli animali presenti nell’azienda infetta.
Considerato che si tratta di eventi imprevedibili ed urgenti e gli interventi in oggetto sono finalizzati a
scongiurare situazioni di pericolo per l'igiene e salute pubblica.
Premesso che i servizi necessari sono previsti all'art. 2, lett. a),b),c),d) del Capitolato tecnico.
Richiamata la determina n. 903 del 31.8.2016 del Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione
Contratti ad oggetto : “MASTERPLAN 2016-18: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER
“SERVIZI PER CONTRASTARE L’INSORGENZA FOCOLAI DI INFLUENZA AVIARIA E DI ALTRE
MALATTIE DIFFUSIVE DEL BESTIAME”. ADOTTATA NELL'INTERESSE DELL' AUSL DI
FERRARA.” con cui si provvedeva alla adesione alla convenzione mediante ordinativo di fornitura della
durata di 36 mesi, alla ditta assegnataria Coop Agricola Del Bidente.
Preso atto che l'U.O. Attività Veterinarie del Dipartimento Sanità Pubblica nel corso dell’anno 2017 ha
attivato come da nota prot. nr. 60638 del 6.11. 2017 agli atti un intervento per influenza Aviaria da
parte della Coop. Agricola del Bidente a seguito dell’insorgenza di un focolaio dal 6.10.17 al 18.10.17
presso una società agricola per un costo ad oggi di € 1.959.768,00 Iva esclusa, pari ad € 2.390.916,96,
iva compresa.
Dato atto che l'U.O. Economico- Finanziaria contabilizzerà i costi sostenuti sul conto economico
810160021 “Sterilizzazione, sanificazione e Disinfestazione“ del Bilancio preventivo Economico per
l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017, su liquidazione da parte dell'U.O. Attività
Veterinarie del Dipartimento Sanità Pubblica.
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, sarà posto in pubblicazione nella sotto sezione
“Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi
dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale in
materia e che l’attribuzione della stessa ai conti economici o patrimoniali di competenza è regolare in
base alle norme di contabilità attualmente in vigore ed al piano dei conti aziendali.
DETERMINA

1.

di prendere atto della nota del Direttore dell'U.O. Attività Veterinarie del Dipartimento Sanità
Pubblica prot. nr. 60638 del 6.11.2017 che comunica gli interventi di profilassi per l'influenza
aviaria effettuati da parte della Coop. Agricola Del Bidente aggiudicatario della convenzione
Intercenter dal 6.10.17 al 18.10.17, presso una società agricola ove è insorto un focolaio per un
costo dell'intervento di € 1.959.768,00 Iva esclusa, pari ad € 2.390.916,96 e per il quale
provvederà la stessa U.O. Attività Veterinarie alla liquidazione delle relative fatture;

2.

di dare atto che l'U.O. Economico- Finanziaria contabilizzerà i costi sostenuti sul conto economico
810160021 “Sterilizzazione, sanificazione e Disinfestazione“ del Bilancio preventivo Economico
per l'esercizio 2017 come da Delibera n. 104 del 15.06.2017, su liquidazione da parte dell'U.O.
Attività Veterinarie del Dipartimento Sanità Pubblica; CIG DERIVATO 726724504B;

3.

di individuare quale R.U.P, la Dott.ssa Chiara Berardelli Responsabile U.O. Attività Veterinarie e
Direttore dell' Esecuzione il Dr. Massimo Tassinari della U.O. Attività Veterinarie;

4.

di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 è il
Collaboratore Amministrativo Esperto Anna Fabbri;

5.

di dare atto che il presente provvedimento sarà posto in pubblicazione sul Profilo CommittenteAmministrazione Trasparente, dalla data di adozione ai sensi dell'art 29 D.Lgs.50/16 e s.m.i.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara – sezione
“Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come sostituito
dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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