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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.3  del 19/01/2018 

rif. verb. N.2/2018 

 

APPROVAZIONE CAPITOLATI ACQUISTO SELVAGGINA  
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  

Memmi Alessandro (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Serafini Luca (designato dalle ass.ni di protezione ambientale) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

IL COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC GROSSETO SUD N.7 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n.157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 

e per il prelievo venatorio  

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i. n. 3/94 e tenuto conto del regolamento 

48/R/2017";  

VISTI I CAPITOLATI predisposti dal tecnico incaricato e già verificati in sede di Commissione; 

VALUTATI gli impegni di spesa già riportati nel bilancio di previsione e le indicazioni programmatiche 

relative agli interventi a favore dell’incremento della fauna selvatica da inserire nelle variazioni di bilancio 

in sede di predisposizione così come deliberato al verbale n.3 del 19/01/2018; 

DATO ATTO che per la procedura di acquisto sono stati elaborati i presenti atti: 

• Capitolato fornitura fagiani 60/70 giorni – allegato 1; 

• Capitolato fornitura fagiani 120 giorni – allegato 2; 

• Capitolato fornitura pernici – allegato 3; 

• Capitolato fornitura lepri – allegato 4; 

VALUTATO congruo, preso atto delle indagini di mercato effettuate, il costo massimo a base di gara di: 

• Fornitura n.17.705 fagiani 60/70 giorni €.88.500,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.6.000 fagiani 120 giorni €.90.000,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.5.000 pernici €.27.500,00 escluso IVA; 

• Fornitura n.600 lepri €.60.000,00 escluso IVA; 

CONSIDERATO di impegnare tale cifra nella categoria Si relativa alle spese ordinarie di gestione del 

territorio, nel relativo Bilancio 2018; 

VALUTATA l’esigenza di utilizzare, per la procedura di acquisto, il servizio della C.U.C., vista la 

disponibilità acquisita in data odierna; 
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             DELIBERA   

- di approvare tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente richiamato; 

- di approvare gli elaborati predisposti; 

- di demandare alla C.U.C, la procedura di affidamento; 

- di consentire al Presidente dell’ATC n.7 Grosseto sud di procedere alle modifiche e/o integrazioni di 

carattere formale, eventualmente dalla C.U.C.  

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza.  

Il Segretario                Il Presidente  

        Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


