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Determinazione prot. n. 118  rep. n.  3  del 16.02. 2016 
 
 
Oggetto:   Determinazione concernente la dichiarazione di gara  deserta nella procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di “Depopo lamento di suini bradi per un 
periodo di 24 mesi, finalizzato all’eradicazione de lla peste suina africana ex L.R. n. 
34/2014”, pubblicata sulla GUCE il 17.12.2015 e sul la GURI n. 153 del 30.12.2015. 
CIG: 6515931C5A 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 

PER LA ERADICAZIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA 
 

 

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di 

attuazione; 

VISTA L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali e ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii; 

VISTA  la L.R. n. 5/2007, Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 

forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e 

disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo appalto e ss.mm.ii;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 

12957/19 del 16.05.2014, con il quale sono state conferite al dott. Alessandro De 

Martini le funzioni di Direttore generale della Presidenza della Regione; 

PRESO ATTO che nella regione Sardegna è presente in via endemica dal 1978 la peste suina 

africana (PSA), malattia grave dei suini che determina rilevante mortalità negli 

animali e che condiziona in modo oramai strutturale un comparto produttivo 

dell’agricoltura sarda, impedendo la partecipazione dei nostri produttori al libero 
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scambio in ambito comunitario ed internazionale di animali vivi e dei prodotti da 

essi ottenuti; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/18 del 2 luglio 2014 che ha posto le 

fondamenta per un intervento coordinato e complessivo del sistema regionale 

finalizzato ad eradicare la PSA e, in particolare, ha previsto la redazione e 

l’attuazione di un Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della 

PSA in Sardegna, l’istituzione di un Comitato ristretto d’indirizzo per l’eradicazione 

della PSA in Sardegna, coordinato dal Presidente della Regione e al quale 

partecipano l’Assessore dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale, l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro - Pastorale e l’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, con il compito di indirizzare, verificare e monitorare l’attuazione del 

Piano d’azione straordinario per l’eradicazione della PSA, l’istituzione di una Unità 

di progetto per l’eradicazione della PSA in Sardegna; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre 2014 che 

istituisce un’Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla 

Sardegna attribuendo al Dott. De Martini le funzioni di Responsabile e che dà 

mandato alla medesima Unità di progetto di predisporre un Piano d’azione 

straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in Sardegna che individui le 

priorità e le strategie d’azione, ivi compresi i termini temporali e le risorse 

impegnate per realizzarlo;  

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 22 dicembre 2014, recante "Disposizioni urgenti per 

l'eradicazione della peste suina africana"; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre 2014 che ha 

adottato il Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione della PSA in 

Sardegna e disposto la sua trasmissione alle competenti Commissioni consiliari 

per l’espressione di un parere e l’invio stesso al Ministero per la prima formale 

istruttoria e successivo inoltro alla Commissione dell’Unione Europea, per la 

conseguente formale approvazione; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 6 Febbraio 2015 che approva il 

Programma straordinario di eradicazione della peste suina africana 2015-2017 già 

approvato dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) No 

652/2014 ai fini di un suo co-finanziamento da parte dell’Unione Europea per il 

2015; 

RICHIAMATO lo specifico provvedimento che dà attuazione nel corso del 2015 ad alcune misure 

relative al controllo della PSA nei suini domestici e lungo la filiera di produzione 

delle carni suine previste dal suddetto Programma straordinario di eradicazione 

della malattia, adottato con determinazione n. 87/2623 dell’11.02.2015; 

RICHIAMATE le modifiche al suddetto provvedimento adottate con successive determinazioni n. 

1/7711 del 27 aprile 2015 e 2/10887 dell’08.06.2015;  

RILEVATO  che il suddetto Programma straordinario prevede, tra le misure finalizzate 

all’eradicazione della PSA, la “Lotta al suino irregolare ed al pascolo non 

controllato (brado)” per mezzo di interventi di abbattimento dei suini e di 

smaltimento delle loro carcasse da realizzarsi ad opera di una ditta specializzata 

previamente convenzionata con l’ Amministrazione regionale; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale 43/1 dell’1 settembre 2015 con la quale è 

stata integrata l’Unità di Progetto per l’eradicazione della Peste suina africana 

individuando, tra gli altri, la Dott.ssa Giovanna Medde quale soggetto responsabile 

del procedimento di gara per l’affidamento dei suddetti servizi, il dott. Francesco 

Sgarangella, Dirigente della ASL n.1, con funzioni di Responsabile dell’esecuzione 

del contratto per i servizi finalizzati al depopolamento dei suini bradi o confinati per 

esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di 

abbattimento trasporto e smaltimento degli stessi e la Dott.ssa Valeria Cau con 

funzioni di supporto giuridico al Responsabile dell’Unità di Progetto e supporto al 

Responsabile del Procedimento per l’espletamento della gara; 

DATO ATTO  che, al fine di individuare la ditta specializzata che provvederà all’abbattimento dei 

suini infetti e allo smaltimento delle loro carcasse, è stata indetta, con 

determinazione n. 9 del 21 ottobre 2015, un’ apposita gara d’appalto mediante 
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procedura ristretta e criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

VISTA        la determinazione n. 3 del 25 novembre 2015 che, preso atto del mancato 

pervenimento entro il termine stabilito di domande di partecipazione, dichiarava 

deserta la procedura ristretta indetta con bando pubblicato sulla GUCE del 26 

settembre 2015 e sulla GURI del n.116 del 2 ottobre 2015; 

RILEVATO   che si sono realizzati i presupposti richiesti dagli articoli 56 e 57 del Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE per indire la procedura negoziata mediante 

pubblicazione del bando di gara per l’affido del servizio di “Depopolamento di suini 

bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato all’eradicazione della peste suina 

africana ex L.R. n. 34/2014”; 

CONSIDERATO che l’Unità di progetto per la eradicazione della peste suina africana dalla 

Sardegna, riunitasi in data 2 novembre 2015, ha ritenuto opportuno, in conformità 

a quanto stabilito nel Piano d’azione straordinario per il contrasto e l’eradicazione 

della PSA in Sardegna, seguitare nella ricerca di una ditta specializzata per 

realizzare la  “Lotta al suino irregolare ed al pascolo non controllato (brado)” per 

mezzo di interventi di abbattimento dei suini e di smaltimento delle loro carcasse;  

VISTA  la propria determinazione prot. 30, n. 3 del 25.11.2015 con cui è stata indetta la 

procedura negoziata mediante pubblicazione del bando di gara per l’affido del 

servizio di “Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato 

all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. n. 34/2014” da aggiudicarsi con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e dell’art 18 della L.R. 7.08.2007 n. 5; 

RICORDATO  che con la predetta determinazione sono stati approvati i seguenti atti quale parte 

integrante e sostanziale, finalizzati all’espletamento della procedura negoziata:  
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a) Disciplinare di gara per procedura negoziata per l’affidamento del servizio di 

“Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato 

all’eradicazione della peste suina africana ex lr 34/2014”. 

b) Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di “Depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato 

all’eradicazione della peste suina africana ex lr 34/2014”. 

c) Bando di gara; 

e si è dato atto che la documentazione inerente alla procedura negoziata è 

comprensiva, altresì, dei seguenti atti:  

a) Capitolato tecnico. 

b) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) generale;  

c) DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), specifico 

comprensivo dei costi per la sicurezza; 

d) Riepilogo georeferenziato degli avvistamenti di suini bradi; 

e) Patto di integrità; 

VISTO          il bando di gara pubblicato sulla GUCE del 17.12.2015 e sulla GURI n. 153 del 

30.12.2015 che fissava al 10 febbraio 2016 il termine per la presentazione delle 

offerte; 

PRESO ATTO  che non sono pervenute offerte, per il tramite del servizio postale o di agenzia di 

recapito autorizzata o mediante consegna a mano, entro il predetto termine; 

RITENUTO  conseguentemente, di dover dichiarare deserta la procedura negoziata in parola 
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DETERMINA 

 

ART. 1  di dichiarare deserta la procedura negoziata indetta con bando di gara pubblicato 

sulla GUCE del 17.12.2015 e sulla GURI n. 153 del 30.12.2015; 

ART. 2   di adottare gli atti conseguenti che saranno resi pubblici in forma integrale sul sito istituzionale e mediante 

avviso sulla GUCE e sul BURAS. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 21, comma 
9, della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

Il Responsabile del procedimento per l’espletamento  
della gara 

Dott.ssa Giovanna Medde 

firmato 

 

 


