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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.2 del 17/01/2019 

rif. verb. N.1/2019 
 

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEI CENTRI DI SOSTA E LAVORAZIONE AI SENSI DELA L.R.T.10/2016 

NEL COMPRENSORIO DELL’ATC 7 GROSSETO SUD 

  
 

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) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana) x  

Galli Marco (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) x  

 
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;  

RICHIAMATA la delibera n.132 del 30/11/2018, con la quale si attivava la procedura per l’affidamento del 

servizio di gestione dei centri di sosta e centri di lavorazione delle carni in rispetto alle disposizioni della 

LRT 10/20169; 

VALUTATO il verbale della Commissione nominata con delibera 143 del 21/12/2018 e verificato che la 

seduta si è svolta nei termini e nelle modalità dettate dal Bando; 

CONSIDERATO che è stata presentata una sola offerta 

CONSIDERATO che nel bando è previsto che:  

L’ATC 7 Grosseto sud si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di affidare l’incarico anche in 

presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua o di non aggiudicarlo qualora 

ritenga non conveniente o conformi alle esigenze dell’ATC le offerte pervenute o comunque per 

sopraggiunti motivi ostativi. 

CONSIDERATO che la Commissione ha verificato la congruità dell’offerta; 

CONSIDERATO che la commissione ha valutato positivamente la proposta senza procedere 

all’assegnazione del punteggio vista l’unica offerta pervenuta; 

PRESO ATTO della bozza di convenzione relativa all’affidamento in oggetto; 
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DELIBERA all’unanimità 

La ratifica e approvazione del verbale della Commissione; 

L’approvazione dell’unica offerta pervenuta; 

L’affidamento del servizio alla ditta “Studio Agrofauna” con sede legale in Livorno via dell’artigianato 

53/55 – P.IVA 01830320493, legalmente rappresentato dal Dott. Daniele Scarselli, nato a Livorno 

il 24/09/1971, residente in via Collinet 89 – 57128 Livorno, cod.fisc.SCRDNL71P24E625S ; 

L’approvazione dello schema di convenzione così come allegato alla presente delibera a farne parte 

integrante e sostanziale; 

Di dare mandato al Presidente di procedere all’affidamento del servizio attraverso la stipula della 

convenzione sopra richiamata, nei tempi e nei modi stabiliti dal Bando; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Vice Presidente  

        Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 


