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Ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di insetti sullo 
stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento 
avicolo nella provincia di Viterbo”) - Approvazione contratto per la custodia ed il relativo 
monitoraggio di animali (avicoli) presso l’azienda agricola LA GIOCONDA, codice 059vt170, con 
sede in località Pratoleva 16 - Viterbo
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

Oggetto: Ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di 
insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie 
di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”) - Approvazione contratto per la custodia ed il 
relativo monitoraggio di animali (avicoli) presso l’azienda agricola LA GIOCONDA, codice 
059vt170, con sede in località Pratoleva 16 - Viterbo

PREMESSO

che con determina dirigenziale n. 84 del 19 maggio 2021 è stato disposto di affidare la gara telematica 
n. G01196 per la fornitura di n. 27 pollai, CIG: 8699712D71, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Faza srl, per un importo di € 10.530,00 
IVA esclusa, pari ad € 12.846,6 IVA inclusa;

che la dottoressa Erminia Sezzi, dirigente biologo della UOT Lazio Nord, sede di Viterbo, titolare 
della ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di insetti 
sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di 
allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”), all’esito dell’acquisto dei pollai, ha formulato 
richiesta per la custodia ed il relativo monitoraggio di animali (avicoli) presso l’azienda agricola LA 
GIOCONDA, codice 059vt170, con sede in località Pratoleva 16 – Viterbo;

RILEVATO

che tale custodia dovrà riguardare n. 27 pollai di proprietà dell’Istituto;

che il contratto avrà decorrenza a far data dal 1 ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022 e che, in caso di 
cessazione anticipata, entrambe le parti saranno tenute a comunicare entro 60 giorni la volontà di 
recedere dal rapporto;

che l’’Istituto assumerà ogni responsabilità in ordine alle attività di allevamento delle galline, di 
proprietà dell’ente, e l’azienda agricola si assumerà ogni responsabilità relativa all’immobile, 
provvedendo allo smaltimento delle deiezioni;

che l’accesso all’azienda agricola sarà consentito al personale in servizio presso l’Istituto e che LA 
GIOCONDA si impegnerà a garantire la presenza di proprio personale a supporto delle operazioni 
che saranno svolte dalle unità operative della ricerca;

CONSIDERATO

che l’Istituto erogherà all’azienda agricola la somma forfettaria di € 3.000+IVA, da corrispondersi in 
due soluzioni, in seguito a presentazione di fattura elettronica;
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DATO ATTO

che in Istituto non è presente una struttura rispondente alle sopra citate caratteristiche, in grado di 
svolgere le suddette attività;

che pertanto l’espletamento di detta attività richiede la necessità di usufruire di una struttura di 
ricovero per gli animali dotata dei requisiti necessari;

che la scelta dell’azienda agricola è motivata dalla collocazione della stessa in prossimità della sede 
di Viterbo dell’Istituto e che pertanto ciò consentirà un monitoraggio costante del bestiame,

PROPONE

1. di approvare il contratto rep. 1624/1643 del 27 settembre 2021, stipulato con l’azienda agricola LA 
GIOCONDA, codice 059vt170, avente sede in località Pratoleva 16 - Viterbo, a decorrere dal 1 
ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022, al costo complessivo di € 3.000,00+IVA, per tutta la durata del 
rapporto contrattuale;

2. di dare atto che il contratto sopra citato ha come oggetto la custodia ed il relativo monitoraggio di 
animali (avicoli), nell’ambito della ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego 
dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale 
nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”);

3. di dare atto che l’allegata copia del contratto rep. 1624/1643 del 27 settembre 2021, che si compone 
di n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di imputare la spesa sul numero di conto 300101000050, “Acquisto mantenimento animali”.

UO Acquisizione Beni e Servizi
Il Responsabile

 Dott.ssa Silvia Pezzotti



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di 
insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie 
di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”) - Approvazione contratto per la custodia ed il 
relativo monitoraggio di animali (avicoli) presso l’azienda agricola LA GIOCONDA, codice 
059vt170, con sede in località Pratoleva 16 - Viterbo

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto 
dell'impiego dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la 
sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”) - 
Approvazione contratto per la custodia ed il relativo monitoraggio di animali (avicoli) presso 
l’azienda agricola LA GIOCONDA, codice 059vt170, con sede in località Pratoleva 16 - Viterbo”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO Economico-Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n. del avente ad oggetto “Ricerca corrente IZS LT1119 
(“Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere 
animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia 
di Viterbo”) - Approvazione contratto per la custodia ed il relativo monitoraggio di animali (avicoli) 
presso l’azienda agricola LA GIOCONDA, codice 059vt170, con sede in località Pratoleva 16 - 
Viterbo” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e 
conseguentemente:

1. di approvare il contratto rep. 1624/1643 del 27 settembre 2021, stipulato con l’azienda agricola LA 
GIOCONDA, codice 059vt170, avente sede in località Pratoleva 16 - Viterbo, a decorrere dal 1 
ottobre 2021 fino al 31 maggio 2022, al costo complessivo di € 3.000,00+IVA, per tutta la durata del 
rapporto contrattuale;

2. di dare atto che il contratto sopra citato ha come oggetto la custodia ed il relativo monitoraggio di 
animali (avicoli), nell’ambito della ricerca corrente IZS LT1119 (“Potenziale impatto dell'impiego 
dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale 
nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo”);

3. di dare atto che l’allegata copia del contratto rep. 1624/1643 del 27 settembre 2021, che si compone 
di n. 2 pagine, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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4. di imputare la spesa sul numero di conto 300101000050, “Acquisto mantenimento animali”.

IL DIRETTORE GENERALE 
     Dott. Ugo Della Marta
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