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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il  D.lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Codice  dei  Contratti
Pubblici”;

- le deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

- n. 1096 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee
guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessio-
ni”;

- n. 1097 del 26 ottobre 2016, di approvazione delle Linee
Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pub-
blici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comuni-
taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;

Premesso che con determinazione n. 6403 del 3 maggio 2017 re-
cante “D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e Deliberazione n. 92/2017. Obietti-
vo 5 Attività 10. Determina a contrarre per l’acquisizione del
servizio di raccolta, di eventuale deposito, di trasporto e di
smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica morta sud-
diviso in lotti funzionali – Lotto 1: CIG 703436801D, Lotto 2: CIG
7034377788, Lotto 3: CIG 7034381AD4” il Responsabile ad interim
del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca, in qualità di
Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto, tra l’altro:

- ad  attivare  la  procedura  negoziata,  suddivisa  in  tre  lotti
territoriali, con le modalità di cui all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’acquisizione del “Servi-
zio  di  raccolta,  di  eventuale  deposito,  di  trasporto  e  di
smaltimento di carcasse di esemplari di fauna selvatica autoc-
tona  omeoterma  morta,  di  cui  agli  artt.  2  e  18  della  L.
157/92, rinvenute nelle strade pubbliche (escluse quelle a pe-
daggio) e nelle aree di proprietà pubblica o di uso pubblico
nel territorio della Regione Emilia-Romagna o depositate pres-
so apposita cella o dispositivo frigorifero (congelatore) in-
dicato  dai  Servizi  Territoriali  Agricoltura  Caccia  e  Pesca
(STACP) della Regione Emilia-Romagna” per un periodo pari a 16
mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti me-
desimi; 

- di stabilire che l’invito, inoltrato mediante Posta Elettroni-
ca Certificata, corredato dei necessari allegati (disciplinare
di gara, capitolato tecnico e condizioni particolari di con-
tratto,  schema  di  dichiarazioni,  DUVRI,  patto  d’integrità),
fosse rivolto nei confronti di operatori iscritti nell’”Elenco
degli stabilimenti di sottoprodotti di origine animale“ del
Ministero della Salute: 
LOTTI TERRITORI PROVINCIALI CIG IMPORTO AL NETTO

IVA
IMPORTO CON IVA

Testo dell'atto
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1 Rimini, Forlì-Cesena,
Ravenna

 703436801D 69.450,00 84.729,00

2 Bologna, Modena, Ferrara 7034377788 69.450,00 84.729,00

3 Reggio Emilia, Parma,
Piacenza

7034381AD4 69.450,00 84.729,00

Totale 208.350,00 254.187,00

- a  disporre,  in  relazione  a  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.1
dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., la prenotazione degli
impegni  di  spesa  relativi  alla  procedura  di  cui  al  punto
precedente,  esigibile  per  Euro  111.206,82  (IVA  compresa)
nell'esercizio 2017, relativamente a servizi da rendere entro
il 31 dicembre 2017, e quanto ai restanti Euro 142.980,18 (IVA
compresa) nell’esercizio 2018, con riferimento a servizi da
rendere a partire dal 1 gennaio 2018 e fino alla scadenza dei
16 mesi contrattuali;

Dato  atto  che  si  è  provveduto  alla  pubblicazione  della
determina a contrarre n. 6403/2017 sul profilo del committente, ai
sensi  dell’art.  29  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dall’art.  37  del
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamata  la  determinazione  del  Direttore  generale
Agricoltura, caccia e pesca n. 8383 del 25 maggio 2016 recante
“Assetti  operativi  gestionali  delle  posizioni  professional,
deleghe  di  funzioni  e  disposizioni  organizzative  in  attuazione
della  deliberazione  n.  2416/2008  nell'ambito  della  Direzione
Generale Agricoltura, caccia e pesca” la quale prevede, per quanto
concerne la gestione delle procedure di acquisto, la competenza
del  Responsabile  del  Servizio  Affari  generali,  giuridici  e
finanziari per la fase di scelta del contraente fino alla stipula
del contratto, ferma restando la competenza del RUP all'adozione
delle determine a contrarre, di impegno, di liquidazione e di ogni
atto gestionale collegato all’esecuzione del contratto;

Dato atto che il giorno 12 maggio 2017 si è provveduto ad
invitare  alla  predetta  procedura  n.  24  operatori  economici
iscritti negli elenchi degli operatori riconosciuti o registrati
presso il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.
50/2016,  secondo  un  criterio  casuale,  mediante  lettera-invito
corredata  dei  necessari  allegati,  fissando  il  termine  di
presentazione delle offerte al 31 maggio 2017 alle ore 12.00 e
quello della loro apertura, in seduta pubblica, l’1 giugno 2017,
alle  ore  12.00  presso  la  sede  del  Servizio  Affari  generali,
giuridici  e  finanziari  della  Direzione  Agricoltura,  caccia  e
pesca;

Preso atto che - come risulta dal verbale delle attività del
1 giugno 2017 acquisito al prot. n. PG.2017.0430293 del 9 giugno
2017 - si è provveduto, tra l’altro:
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- a  verificare  che  sono  pervenute  solo  due  offerte  e
precisamente  quella  dell’Associazione  Amici  degli  Animali  e
quella di Salgaim Ecologic S.p.a.;

- ad aprire in ordine di arrivo le buste e successivamente la
busta A "Busta amministrativa” presentata dall’ Associazione
Amici degli Animali, constatando che tutta la documentazione
richiesta e presentata risulta completa e corretta;

- ad aprire successivamente la busta A “Busta amministrativa”
presentata da Salgaim Ecologic S.p.A., constatando che tutta
la documentazione richiesta e presentata risulta completa e
corretta ad eccezione della documentazione relativa alla terna
dei subappaltatori, le cui dichiarazioni sono prive delle co-
pie dei documenti di identità validi dei sottoscrittori;

- a chiedere di regolarizzare, pertanto, producendo detti docu-
menti, come previsto dalle disposizioni sul soccorso istrutto-
rio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, senza ri-
chiedere alcuna sanzione trattandosi di elementi non essenzia-
li;

- ad aprire la Busta B “Busta economica”, presentata dall’ Ass.
Amici degli Animali, la cui offerta bollata e formulata per il
lotto 1, indica il valore percentuale del ribasso pari al 25%,
da applicare uniformemente alle basi di gara (Costo fisso uni-
tario per intervento euro 63,75, Costo di smaltimento per Kg
euro 0,22, Costo per eventuali viaggi a vuoto euro 45,00, Co-
sti aziendali 1.000 euro);

- ad aprire la Busta B “Busta economica” presentata da Salgaim
Ecologic S.p.A. le cui offerte bollate e formulate per entram-
bi i lotti 1, 2 e 3, indicano il valore percentuale del ribas-
so pari al 4%, da applicare uniformemente alle basi di gara
(Costo  fisso  unitario  per  intervento  euro  81,60,  Costo  di
smaltimento per Kg euro 0,29, Costo per eventuali viaggi a
vuoto euro 57,60, Costi aziendali 1.000 euro);

- a formulare una proposta di aggiudicazione con riferimento a
ciascun lotto; 

Preso atto che, Salgaim Ecologic S.p.A. ha provveduto ad in-
tegrare  la  documentazione  mancante  inviando  alla  Pec  di  questo
servizio le copie dei documenti di identità validi dei sottoscrit-
tori;

Atteso che, per il lotto 1 risultano presentate 2 offerte,
mentre per i lotti 2 e 3 risulta presentata una sola offerta, come
di seguito indicato:

FORNITOR
E

LOTTO 1 LOTTO 2 LOTTO 3 PERCENTUALE DI
RIBASSO

AMICI
DEGLI

ANIMALI

- Costo fisso 
unitario per 
intervento euro 
63,75

 === === 25%
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- Costo di 
smaltimento per
Kg euro 0,22

- Costo per 
eventuali viaggi 
a vuoto euro 
45,00

- Costi aziendali 
1.000 euro

SALGAIM
ECOLOG
IC S.P.A.

- Costo fisso 
unitario per 
intervento euro 
81,60

- Costo di 
smaltimento per
Kg euro 0,29

- Costo per 
eventuali viaggi 
a vuoto euro 
57,60

- Costi aziendali 
1.000 euro

Costo fisso 
unitario per 
intervento euro 
81,60
Costo di 
smaltimento per 
Kg euro 0,29
Costo per 
eventuali viaggi a
vuoto euro 57,60

Costo fisso 
unitario per 
intervento euro 
81,60
Costo di 
smaltimento 
per Kg euro 
0,29
Costo per 
eventuali viaggi
a vuoto euro 
57,60

4% per tutti e tre 
i lotti

Atteso che il contenuto della busta economica di entrambi gli
operatori economici è completo, regolare e congruo per tutti i
lotti;

Ritenuto, pertanto, di formulare la classifica di gara in
relazione  a  ciascun  lotto  individuando  l’operatore  economico
aggiudicatario, come di seguito elencato:
LOTTO 1

Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1 AMICI DEGLI ANIMALI
Aggiudicata-
rio proposto 25%

2
SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. 4%

LOTTO 2

Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1
SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. Aggiudicata-

rio proposto 4%

LOTTO 3

Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1
SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. Aggiudicata-

rio proposto 4%
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Dato  atto  che,  ai  fini  dell’efficacia  della  presente
aggiudicazione  sono  in  corso  le  verifiche  sulle  dichiarazioni
sostitutive  rese  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.
445/2000, dai legali rappresentanti delle società aggiudicatarie,
sopra elencate, relativamente all’assenza di motivi di esclusione
di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 14, comma 3 e 4, del
D.P.R. n. 62/2013, il sottoscritto responsabile dell’istruttoria
non  si  trova  nelle  situazioni  di  conflitto  di  interesse  ivi
descritte;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-
Romagna”;

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiorna-
mento della delibera 450/2007” per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recente “Il sistema dei controlli
interni nella regione Emilia-Romagna”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigen-
ziali  conferiti  nell’ambito  delle  Direzioni  Generali  -
Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della preven-
zione della corruzione, della trasparenza e accesso civico,
della sicurezza del trattamento dei dati personali e del-
l’anagrafe per la stazione appaltante”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008, la
regolarità del presente atto;

DETERMINA

1) di  richiamare  integralmente  le  considerazioni  formulate  in
premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2) di approvare la classifica della gara come segue:
LOTTO 1
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Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1 AMICI DEGLI ANIMALI
Aggiudicata-
rio proposto 25%

2
SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. 4%

LOTTO 2

Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1 SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. 
Aggiudicata-
rio proposto 4%

LOTTO 3

Numero FORNITORE

Ribasso Of-
ferta In per-
centuale

1 SALGAIM ECOLOGIC S.P.A. 
Aggiudicata-
rio proposto 4%

3) di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. n. 50/2016, il “Servizio di raccolta, di eventuale
deposito,  di  trasporto  e  di  smaltimento  di  carcasse  di
esemplari di fauna selvatica autoctona omeoterma morta, di cui
agli artt. 2 e 18 della L. 157/92, rinvenute nelle strade
pubbliche  (escluse  quelle  a  pedaggio)  e  nelle  aree  di
proprietà  pubblica  o  di  uso  pubblico  nel  territorio  della
Regione Emilia-Romagna o depositate presso apposita cella o
dispositivo  frigorifero  (congelatore)  indicato  dai  Servizi
Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca (STACP) della Regione
Emilia-Romagna” agli operatori economici, per gli importi, per
i Lotti sotto indicati :

LOTTO 1 - CIG 703436801D -

RAGIONE SOCIALE PROTOCOLLO Percentuale di Ribasso offerto

Associazione Amici degli Animali
Via Romea Vecchia, 129

48124 Classe  (RA)
C.F. 92065110394

P.IVA: 02502990399

PG.2017.0402299
del 30/05/2017

ore 10:55
25%

LOTTO 2 – CIG 7034377788

RAGIONE SOCIALE PROTOCOLLO Percentuale di Ribasso offerto
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Salgaim Ecologic S.p.a.
Via E. degli Scrovegni, 1

35131 Padova (PD)
C:F. e P.IVA: 02335540288

PG.2017.0404402
del 31/05/2017

ore 10:35
4%

LOTTO 3 – CIG 7034381AD4

RAGIONE SOCIALE PROTOCOLLO Percentuale di Ribasso offerto

Salgaim Ecologic S.p.a.
Via E. degli Scrovegni, 1

35131 Padova (PD)
C:F. e P.IVA: 02335540288

PG.2017.0404402
del 31/05/2017

ore 10:35
4%

4) di precisare che la presente aggiudicazione diventa efficace
dopo l’esito positivo sulle dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai legali
rappresentanti  degli  operatori  economici  aggiudicatari
relativamente  all’assenza  di  motivi  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

5) di dare atto altresì che il Responsabile del Servizio Attività
Faunistico-venatorie e Pesca, che svolge le funzioni di RUP,
provvede con proprio atto ad impegnare la spesa sul capitolo
U78105 “Spese per servizi ausiliari per il funzionamento del-
l'ente nell'ambito nell'esercizio delle funzioni in materia di
attività faunistico venatorie (L.R. 15 febbraio 1994, n.8),
per  Euro  111.206,82  nell'anno  di  previsione  2017  ed  Euro
142.980,18 nell'anno di previsione 2018 del bilancio finanzia-
rio  gestionale  2017-2019  approvato  con  deliberazione  della
Giunta regionale n. 2338/2016 e ss.mm., formalizzando le ri-
spettive prenotazioni di impegno disposte al punto. 11 del di-
spositivo della determinazione n. 6403/2017:

Lotto Territori Pro-
vinciali

CIG

Importo
con
IVA

anno di

previsione
2017

prenotazio
ne

Importo
con
IVA

anno di

previsione
2018

prenotazio
ne

1 Rimini, Forlì-

Cesena,
Ravenna

703436801D 37.068,94 n. 280 47.660,06 n. 91

2 Bologna, Mo-
dena, Ferrara

7034377788 37.068,94 n. 281 47.660,06 n. 92

3 Reggio Emi-
lia, Parma, 
Piacenza

7034381AD4 37.068,94 n. 282 47.660,06 n. 93
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6) di dare atto infine che i contratti la cui durata è pari a 16
mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione sono stipulati,
nel rispetto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante scrittura privata e subordinatamente alla presenta-
zione  della  garanzia  fideiussoria  definitiva  costituita  ai
sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, della comunicazio-
ne degli estremi identificativi del conto corrente dedicato
nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone de-
legate ad operare su di esso di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e dell'assolvimento da parte dell'aggiudicatario de-
gli obblighi relativi all'imposta di bollo;

7) di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi di
quanto previsto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e delle deliberazioni
della Giunta regionale n. 89/2017 e 486/2017;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio
Attività Faunistico-venatorie e Pesca per gli adempimenti di
competenza.

Giuseppina Felice
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E
FINANZIARI esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta
Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con
numero di proposta DPG/2017/10181

IN FEDE

Giuseppina Felice

Parere di regolarità amministrativa
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