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COMITATO DI GESTIONE 

ATC n.7 “GROSSETO SUD” 
delibera n.60 del 29/05/2018 

rif. verb. N.14 del 29/05/2018 

 

AMPLIAMENTO DELLE FUNZIONI DEL R.U.P DELL’ATC N.7 

 
 

Componenti ATC Grosseto sud n.7: 

Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA)  xg 

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura) x  

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti)  xg 

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Paggetti Enzo (designato da Arci Caccia)  xg 

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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano)  xg 

 

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

 

PREMESSO CHE 

• Con legge regionale 16 dicembre 2016, n. 84 “Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia 

(ATC), modifiche alla LR 3/1994”, la Regione Toscana ha provveduto alla ripartizione del territorio 

agro – silvo – pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia “di dimensioni 

sub provinciali, possibilmente omogenei e definiti da confini naturali”, individuando 15 ambiti 

territoriali di caccia (ATC); 

• L’art.11 sexies della Legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 (“Recepimento della legge 11 febbraio 

1992 , n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") al 

comma 2 stabilisce che “gli ATC, con convenzione, costituiscono, entro trenta giorni dalla nomina dei 

comitati di gestione, un ufficio con funzioni di centrale unica di committenza per lo svolgimento delle 

procedure di cui al comma 1, di importo superiore a 5.000,00 euro e che nella convenzione è individuato 

l’ATC presso il quale è costituito l’ufficio.”; 

• E’ stata individuata la centrale unica di committenza, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, 

per procede all'acquisto di forniture e servizi di importo superiore 5.000,00 euro e per svolgere le 

procedure per l'affidamento di incarichi professionali; 

• Con Delibera n.22 del 10/11/2017 il Comitato di Gestione dell’ATC n.7 ha nominato […] “Responsabile 

Unico del Procedimento” dell’ATC n.7 Grosseto sud, per tutti quei procedimenti non oggetto di delega; 

 

Rilevata l’esigenza di  

• Individuare il responsabile unico del procedimento al fine di svolgere tutti i compiti relativi alla 

procedura di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto anche per forniture 
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e servizi di importo superiore a €.5.000,00 e inferiore a €.150.000,00, nei casi di procedure non 

esaurite dalla C.U.C, rientranti nei casi di cui all’art.63 del D.Lgs 50/2016; 

Ritenuto che:  

• Il Responsabile può essere dipendente dell’ATC munito di adeguata copertura assicurativa, anche in 

considerazione del comma 10 art.31 del  D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che recita: Le stazioni 

appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri 

ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, 

limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute. 

• Il Responsabile, in caso di assenza di adeguata copertura assicurativa, deve comunque essere tutelato 

dal punto di vista economico per eventuali spese legali sostenute nei giudizi innanzi alla Corte dei 

conti (art. 3, comma 2-bis, legge n. 20/1994, come modificato dal d.l. n. 543/1996, convertito 

dalla legge n. 639/1996), ovvero l’ATC, ove si verifichi l’apertura di un qualsiasi procedimento di 

responsabilità civile o penale nei confronti del R.U.P. per fatti o atti direttamente connessi 

all’espletamento del servizio in questione, assumerà a proprio carico, ogni onere di difesa e copertura 

di eventuali danni legati alla responsabilità civile e patrimoniale, sin dall’apertura del procedimento, 

facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento; 

• Verificata la disponibilità […] a ricoprire l’incarico di RUP, impegnandosi ad operare secondo i criteri 

previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, anche per i procedimenti oggetto di delega; 

 

DELIBERA, all’unanimità dei voti 

• DI approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato; 

• DI nominare […] “Responsabile Unico del Procedimento” dell’ATC n.7 Grosseto sud, anche per i 

procedimenti di importo superiore a €.5.000,00 ed inferiore a €.150.000,00; 

• DI rendere immediatamente esecutiva la presente delibera dato il carattere di necessità ed urgenza. 

 

Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                               Guido Donnini 

 

  


