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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.73 del 13/06/2018 

rif. verb. N.15 del 13/06/2018 

 

ACQUISTO SELVAGGINA FAGIANI 60/70 GIORNI 

 
 

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  

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  

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)  xg 

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.17705 fagiani 60/70 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 17/05/2018 e la proposta della Commissione di aggiudicare l’appalto della 

fornitura […], che risultava aver offerto il ribasso del 13% corrispondente ad €.76.995,00; 

VERIFICATO che: 

• l’impresa sopra richiamata ha dichiarato espressamente di assumersi la responsabilità in merito agli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento, ai sensi della Legge 

136/2010, come da dichiarazioni sostitutive depositate presso l’ATC; I pagamenti verranno effettuati 

come comunicato dalla stessa impresa appaltatrice su appositi conti correnti dedicati; 

• La ditta ha dichiarato espressamente di accettare le condizioni dettate dal capitolato/disciplinare, 

restituito controfirmato; 

• La ditta, in seguito all’esito della verifica di regolarità previdenziale (DURC 

num.prot.INPS_10231227 in corso di validità),  effettuata ai fini di cui all’art.38 del 

D.Lgs.n.163/2006, risulta avere una posizione regolare; 
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• La ditta, in seguito all’esito della verifica al sistema informativo del Casellario Giudiziale (certificato 

n.2121034/2018/R) effettuata ai fini di cui all’art.38 comma 1, lett.g) del D.Lgs.n.163/2006,  risulta 

avere una posizione regolare; 

• La ditta, in seguito all’esito della verifica di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all’art.38 comma 

1, lett.g) del D.Lgs.n.163/2006,  risulta avere una posizione regolare (esito risultato disponibile in 

data 12/06/2018); 

RITENUTO dover procedere all’affidamento della fornitura di 17705 fagiani da 60/70 giorni, […], per un 

importo complessivo di €.76.995,00 IVA esclusa, il tutto da eseguirsi in base alla documentazione depositata 

presso la CU.C; 

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 

e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, che disciplina l’apposizione del visto 

di regolarità contabile; 

VISTO il TUEL 267/2000 ed in particolare l’art. 191, comma 1, del medesimo; 

VISTO l’art. 6, comma 1, lett. e), della L. n°241/90 come modificata dalla L. n°15/05; 

DELIBERA 

1. Di affidare,[…], per un importo complessivo di €.76.995,00 IVA esclusa, la fornitura di n.17.705 fagiani 

di 60/70 giorni; 

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria si provvederà con imputazione al mastro Si "Spese ordinarie 

del territorio – spese per il riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale 

e migratoria; 

3. Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Alessandro Cacciò                             Guido Donnini 


