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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.61 del 27/04/2020 

rif. verb. N.4 del 27/04/2020 

 
FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 60/70 GIORNI DI ETA’ PER IL 

TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO SUD – 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS 

50/2016 E SS.MM.II.– CIG [824228331°] - AGGIUDICAZIONE ALLA AZIENDA 

AGRICOLA GIOVANNI BORZACCHI ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI 

MONTALTO DI CASTRO (VT) 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente Modalità 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  remoto - video 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  remoto - video 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  remoto - video 

Galli Marco (designato da Arci Caccia) x  remoto - video 

Caccio’ Alessandro (designato da ANLC) x  in sede 

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

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

Covitto Stefano (assessore del Comune di Orbetello) x  remoto - audio 

Settembrini Redo (designato da FIdC) x  remoto - audio 

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  x  

 

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

 

VISTA la L.R.T. 3/1994 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.e ii. Con particolare riferimento all’art.216 dello 

stesso, in relazione alle norme transitorie; 

RICHIAMATO il Verbale di gara redatto dalla Commissione nominata con Del.41/2020; 

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta, con la quale l’azienda Agricola Borzacchi Giovanni Allevamento di 

selvaggina di Montalto di Castro, ha offerto l’importo di euro 79.495,45 IVA esclusa, con un ribasso del 

18,88%; 

CONSIDERATO che i rapporti tra la Ditta e l’ATC 7 saranno regolati dallo schema di convenzione 

approvato con Del.32/2020; 

TENUTO CONTO che l’ATC 7 Grosseto sud ha individuato la dipendente Wilma Tasselli quale responsabile 

unico del procedimento della fase di, progettazione, programmazione ed esecuzione del contratto di che 

trattasi; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020; 

all’unanimità dei voti 

DELIBERA 
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La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura di 17.705 fagiani 

da ripopolamento di 60/70 giorni di età, per un importo pari a €.79.495,45, IVA esclusa alla Ditta Borzacchi 

Giovanni; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.18.504,55 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara 

ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera considerata la necessità e l’urgenza. 

    Firmato all’originale 

 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


