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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.66 del 19/04/2022 

rif. verb. N.4/2021 

 

RINNOVO CONVENZIONE ASSISTENZA FISCALE E DEL PERSONALE 

 
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  

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) x  

Settembrini Redo (FIdC)  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; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito agli affidamenti per l’anno 2022; 

VISTA la procedura di affidamento relativa alla FORNITURA DI N.400 LEPRI DA RIPOPOLAMENTO DI 

90/100 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 

GROSSETO SUD; 

PRESO ATTO degli atti di gara di cui alla commissione tenutasi in data 07/04/2022, trasmessi dal RUP; 

PRESO ATTO della disposizione n.22/2022, con la quale l’ufficio di presidenza provvedeva alla verifica 

degli atti di gara ed autorizzava il RUP alla firma della lettera commerciale regolante la fornitura così come 

da progetto di gara ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

RICHIAMATA l’offerta pervenuta da parte dell’azienda Allevamento Ro & Ro, la quale ha offerto l’importo 

di euro 31.648,00 IVA esclusa, con un ribasso del 14%; 

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 2022 in fase di definizione; 

all’unanimità dei voti     

DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.22/2022; 

La ratifica della proposta della commissione ed il conseguente affidamento della fornitura alla Ditta Ro & 

Ro, della fornitura di 400 lepri preambientate di 90-100 giorni, per un importo pari a €.31.648,00, IVA 

esclusa; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.5.152,00 

comprensivo d’IVA; 
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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 vista la necessità e l’urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


