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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.56 del 16/05/2018 

rif. verb. N.13 del 16/05/2018 

 

ATTIVAZIONE PROCEDURA ACQUISTO SELVAGGINA  

FAGIANI 120 GIORNI  

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

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";  

VISTA la necessità dell’ATC n.7 di provvedere alla fornitura di n.6000 di 120 giorni, come da capitolato 

approvato con delibera n.3 del 19/01/2018; 

VISTA la gara relativa alla fornitura di cui sopra, predisposta dalla C.U.C. Comune di Monte Argentario e 

Comune di Isola del Giglio; 

VISTO il verbale di gara del 07/05/2018 andata deserta; 

CONSIDERATA la possibilità di attivare la procedura negoziata, ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’art.35 comma 11 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATA la possibilità di ridurre l’importo a base d’asta; 

VISTO l’art.103 del D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che è facoltà dell'amministrazione, in casi specifici, non richiedere la garanzia definitiva 

quando l'esonero è adeguatamente motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione; 
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             DELIBERA  

All’unanimità dei voti  

• DI approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato; 

• DI autorizzare l’avvio della procedura per l’affidamento della fornitura di 6000 fagiani 120 giorni per 

un importo massimo a base d’asta di €.80.000,00 escluso IVA; 

• DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

 

  


