
 

Del 31 verb5 del 280319 ProcedureAcq Pile-Batter sito 

COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.31 del 28/03/2019 

rif. verb. N.5/2019 
 

PROCEDURE ACQUISTO MATERIALE UTILE ALLE IMMISSIONI DI 

SELVAGGINA – BATTERIE E PILE 
 

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) 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) x  

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello)  xg 

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.; 

VISTO il Testo Unico dei Regolamenti Regionali 48/R/2017 in materia di gestione faunistico venatoria in 

attuazione della Legge Regionale 12 Gennaio 1994 n.3;  

VISTO il D.Lgs.50/2016; 

RICHIAMATA la Delibera 23 del 15/03/2019 con la quale il Comitato dava avvio alla procedura di acquisto 

del materiale utile ai recinti di ambientamento per l’anno 2019;  

VALUTATA la procedura effettuata dal RUP e visti gli atti predisposti; 

PRESO ATTO dell’unico preventivo ricevuto relativamente a quanto indicato nella richiamata delibera;  

VALUTATO che l’offerta dell’unica ditta che ha risposto, risulta congrua e vantaggiosa per l’ATC; 

DELIBERA all’unanimità 

Di affidare la fornitura del materiale meglio descritto in allegato (n.34 batterie 80 Ah); 

Di assumere l’impegno di spesa per la somma pari a €.1.860,00 + IVA, sul capitolo di bilancio per l’anno 

2019 (in corso di approvazione); 

Di demandare il presidente affinché proceda con la formalizzazione della fornitura con la ditta Mondo 

Batteria sas con sede in Grosseto alle condizioni e con le caratteristiche del prodotto contenute nell’offerta 

allegata;  

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza; 

Il Segretario   firmato all’originale           Il Presidente  

        Ilario Veronesi                                         Alessandro Cacciò 


