
 

Verbale Comitato n10 del 211217 def sito                                                                                                                           1 

 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
VIA BRUNO BUOZZI 5 58100 GROSSETO 

COD.FISC.92090550531 
 

VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.10/2017 
 

L’anno Duemiladiciasette e di questo il giorno 21 del Mese di Dicembre alle ore 15.00, presso la sede 

dell’Ambito Territoriale di Caccia n.7 Grosseto sud in via B.Buozzi 55 a Grosseto, si sono riuniti i componenti 

del COMITATO DI GESTIONE DELL’ATC n.7 GROSSETO SUD, convocati, con comunicazione al 

prot.104 del 15/12/2017, inviata a mezzo mail. 

Presiede la riunione il Presidente Guido Donnini 

 

Dei componenti risultano presenti: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (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 Presidente verifica la presenza della maggioranza dei componenti in carica e, verificato il numero legale, 

dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione Verbale della seduta del 11/12/2017; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Istituzione albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC n.7 Grosseto sud; 

4. Centrale unica di Committenza: deliberazioni; 

5. Bando T.D.: deliberazioni; 

6. Contratti e Convenzioni in scadenza: deliberazioni; 

7. Varie ed eventuali. 

 

ll Presidente mette in discussione i seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 11/12/2017: 

Il Verbale della seduta del 11 dicembre 2017, era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non essendoci note a riguardo, il verbale n.9 del 11/12/2017, viene approvato all’unanimità. 

 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 

a) Il Presidente Donnini informa il Comitato circa il contenuto del contatto telefonico, intercorso con il 

Presidente Regionale dei parchi/oasi WWF e relativo alla situazione di emergenza venutasi a creare 

a causa dei copiosi danni all’interno dell’area contigua l’oasi WWF, nel comune di Orbetello, 

provocati da cinghiali provenienti dall’Oasi. Al fine di fronteggiare detta problematica, il Comitato 

di Gestione, ha già deliberato l’avviso esplorativo per l’affidamento della gestione delle attività di 
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cattura cinghiale tramite l’utilizzo di gabbie trappola. A tale proposito, la Ditta “omissis”, ha inviato 

un’offerta per la cattura, ritiro e trasporto di cinghiali vivi. Il Comitato, preso atto delle indicazioni 

della Regione Toscana, ricevute in via informale e riguardanti le modalità di attuazione delle catture, 

nonché la possibilità di intervento della Regione stessa in questo ambito, ritenuto urgente e necessario 

provvedere a tali interventi, decide di proseguire con l’attuazione delle disposizioni già attivate 

(manifestazione di interesse). Acquisisce inoltre la disponibilità della Ditta “omissis”; la stessa sarà 

presa in esame nel caso in cui non pervengano, all’ATC, rispose all’avviso di manifestazioni di 

interesse; Inoltre, i componenti del comitato esprimono le seguenti indicazioni: 

• Toccaceli: a suo giudizio i danni alle produzioni agricole verificatisi nella zona in questione 

devono essere a carico dell’associazione che gestisce l’Oasi; 

• Cacciò ritiene che la soluzione delle gabbie di cattura sia fattibile, anche se provoca effetti 

negativi sulle attività di caccia; 

• Il Presidente chiede ai rappresentanti delle associazioni agricole all’interno del comitato di 

gestione, di sensibilizzare i “settori agricoltura” della Regione per la pubblicazione dei bandi 

relativi agli interventi di contenimento per mezzo delle gabbie di cattura; 

• Il componente Paggetti ritiene necessario il coinvolgimento dei cacciatori dell’ATC e dei 

presidenti delle associazioni venatorie. Tale coinvolgimento può essere attuato anche attraverso 

una riunione informativa che veda la presenza degli attori sopra richiamati. 

b) Il Comitato approva all’unanimità la pubblicazione sul quotidiano “Il Tirreno” di n.6 uscite 

“informative/pubblicitarie” definite “Pacchetto Caccia anno 2018”, riguardanti le attività dell’ATC, 

al costo di €.260,00+IVA. La spesa trova imputazione al capitolo Sb del Bilancio di Previsione 2018. 

 

 

Il comitato mette in discussione prioritariamente il punto n.4: 

4) Centrale unica di Committenza: deliberazioni: 

Il vice Presidente Cacciò relaziona in merito all’incontro avuto nella mattina con il Presidente “omissi”, 

presente anche la dipendente Wilma Tasselli, relativo alla possibilità di una convenzione riguardante gli 

adempimenti previsti dall’applicazione della D.Lgs.50/2016. Il Presidente “omissis” ha espresso la 

disponibilità ad una collaborazione con l’ATC, ma nel contempo ha evidenziato che questa potrà essere attivata 

solo tra qualche mese, in quanto, in seguito ad una revisione generale dell’ente, anche l’”ufficio gare” del 

“omissis”, è in fase di ristrutturazione. 

Il Comitato 

• in rifermento alla comunicazione inviata ai comuni del comprensorio e al Consorzio 6 Toscana 

Sud, 

• visti i contatti avuti con: il comune di Grosseto, il comune di Argentario ed il Consorzio Toscana 

Sud, 

• acquisite le risposte in merito alla disponibilità degli enti sopra richiamati, 

• preso atto che il comune di Monte Argentario ha dato la disponibilità ad effettuare le procedure 

richieste in tempi celeri, 

decide all’unanimità 

• di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione con il Comune di Monte Argentario per 

l’effettuazione di n.10 gare/annue con l’impegno di spesa massimo indicato nel Bilancio di 

previsione 2018; 

Il Comitato provvederà alla ratifica della stipula della convenzione nella prima riunione utile. 

 

Progetto Monitring: Il Comitato, preso atto del piano finanziario, preso atto della mancata disponibilità 

dell’ATC n.6 Grosseto sud al proseguimento della collaborazione, decide di rimandare la discussione ad una 

prossima riunione. 

 

3) Istituzione albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC n.7 Grosseto sud: 



 

Verbale Comitato n10 del 211217 def sito                                                                                                                           3 

 

L’avvocato “omissis”, presente alla riunione, esprime un giudizio positivo riguardo alla bozza predisposta 

dall’ufficio ed inviata ai componenti in sede di convocazione; ritiene utile l’istituzione dell’albo e necessaria 

la pubblicazione dell’avviso. 

Per quanto riguarda il contenuto della bozza di disciplinare ritiene utile ribadire che l’ATC disporrà in 

autonomia per le spese fino a €.5.000,00 al netto dell’IVA; oltre a ritenere “illegittime” le gare al ribasso, 

esprime la sua contrarietà, condivisa dal Comitato, alla soglia di spesa di €.5.000,00 definita dall’attuale 

normativa, la quale, ricorda, si scontra palesemente con il codice degli appalti. 

L’albo, comunque, in questa fase, potrà essere utile alla C.U.C., per le procedure di competenza. 

 

Il Comitato 

VALUTATA la necessità di procedere all’attivazione di procedure per le forniture di varia tipologia; 

VISTA la bozza del disciplinare redatto dall’ufficio, 

VALUTATA la necessità di utilizzare l’Albo;  

delibera all’unanimità 

• di istituire l’Albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC n.7 Grosseto sud;  

• di aprire i termini per l’iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi al fine di consentire alle ditte, 

allevamenti, ferramenta etc. di accreditarsi per essere informati e chiamati a presentare offerte e di fissare 

detti termini in n.30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso; 

• che tale Albo resti valido fino al 31/12/2020 salvo eventuali altre riaperture temporali che il Comitato 

deciderà.  

• di approvare “Il Disciplinare per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC n.7 

Grosseto sud e dei relativi allegati al predetto disciplinare: A) “Elenco delle categorie merceologiche”, 

B) “Domanda di Iscrizione”, tutti costituenti parti integranti e sostanziali della presente delibera;   

• di pubblicare sul sito dell’ATC Grosseto, per il periodo di 30 giorni (a decorrere dal primo giorno di 

pubblicazione), il predetto Disciplinare per l’istituzione dell’albo dei fornitori di beni e servizi dell’ATC 

n.7 Grosseto sud ed i relativi allegati A, B; 

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

La decisione di cui al punto n.3 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N. 32  (Allegata) 

 

 

5) Bando T.D.: deliberazioni: 

L’avvocato “omissis”, presente alla riunione, esprime un giudizio positivo riguardo alla bozza predisposta 

dall’ufficio. 

In merito al contenuto propone i seguenti suggerimenti: 

• Durata: 2 anni con rinnovo espresso di ulteriori 2 anni; 

• La pubblicazione sul sito dell’ATC in modo da darne idonea pubblicità; 

 

Il Comitato  

VISTA la L.R. 84/2016 che modifica gli assetti territoriali e strutturali degli ATC unici nati nel 2015, 

suddividendo la Provincia di Grosseto in due ATC (ATC N.6 Grosseto Nord, ATC N.7 Grosseto Sud);  

VALUTATA la necessità di integrare l’attuale organico con n.2 (due) tecnici; 

VALUTATA l’esigenza di figure con caratteristiche tecniche specifiche, vista la notevole mole di lavoro 

derivante soprattutto dalla gestione faunistico-venatoria complessiva dell’ATC; 

VALUTATA l’assunzione di due tecnici 2°livello, a 40 ore settimanali per due anni, con possibilità di rinnovo 

espresso per ulteriori due anni; 
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RAVVISATA la necessità di garantire la massima trasparenza alla procedura e la più larga diffusione della 

notizia, pubblicando il bando in oggetto sul sito dell’ATC GROSSETO;  

             DELIBERA   

- di approvare il bando di evidenza pubblica per la selezione, mediante valutazione di titoli, prova scritta e 

colloquio preordinato all’assunzione a tempo determinato a 40 ore settimanali per due anni con possibilità 

di rinnovo espresso, di n.2 (due) tecnici 2° livello CCNL contratto commercio settore privato, allegato al 

presente verbale, fino all’importo massimo di spesa, per l’anno 2018, indicato nel bilancio di previsione 

2018;  

- di nominare la Commissione esaminatrice per la selezione in oggetto in un secondo momento; 

- di dare evidenza al bando tramite la pubblicazione sul sito www.atcgrosseto.it a per almeno un periodo di 

10 gg. di calendario.  

- di delegare il Presidente a stabilire la data di pubblicazione del bando.  

- di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, dato il carattere di necessità e urgenza 

descritto nelle premesse.  

La decisione di cui al punto n.5 dell’odg è immediatamente esecutiva e registrata con la seguente numerazione: 

DELIBERA N. 33 (Allegata) 

 

 

6) Contratti e convenzioni in scadenza: deliberazioni: 

Il Comitato, 

Visti i contratti di cui al punto 6 dell’odg, riepilogati nello schema allegato al presente verbale (allegato 

n.1),  

richiamata la decisione al verbale n.8 del 28/11/2017,  

ne delibera il rinnovo, così come richiamato nelle singole delibere di seguito riepilogate: 

• Assistenza fiscale e amministrativa Rag.”omissis”: Delibera n.34/2017 (allegata); 

• Assistenza faunistica “omissis”: Delibera n.35/2017 (allegata); 

• Assistenza sicurezza sui luoghi di lavoro “omissis”: Delibera n.36/2017 (allegata); 

• Servizio Pulizie sede di via Buozzi Ditta “omissis”: Delibera n.37/2017 (allegata); 

Per quanto concerne il contratto di noleggio della stampante/multifunzione con la ditta “omissis”, il 

Comitato decide di autorizzare il Presidente alla stipula della convenzione che preveda, contestualmente al 

rinnovo della convenzione per 1 anno, la sostituzione della macchina, questo in considerazione dei ripetuti 

guasti verificatisi ultimamente e dovuti essenzialmente all’usura. 

La convenzione verrà ratificata con apposita delibera. 

 

 

7) Varie ed eventuali: 

1. - 

 

Nient’altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore 

18,00. 

                

Il Segretario della seduta              Il Presidente  

              Ilario Veronesi                              Guido Donnini 

_________________________             __________________________          

  


