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COMITATO DI GESTIONE 

delibera n.90 del 12/07/2019 

rif. verb. N.9/2019 
 

RATIFICA EFFICACIA DETERMINAZIONE n.630 del 12/07/2019 del comune di 

Orbetello – servizio ufficio gare, con oggetto:  

FORNITURA DI PERNICI ROSSE (ALECTORIS RUFA) DI 70 GIORNI DI ETA’ DA 

RIPOPOLAMENTO PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 

ATC7 GROSSETO SUD – PROCEDURA SVOLTA MEDIANTE CUC - AGGIUDICAZIONE 

A “BANDITE DI SCARLINO”- GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO – FORESTALE 

REGINALE – COMUNE DI SCARLINO – DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI 

ART.32 COMMA 2 DEL D-LGS 560/2016 E SS.MM.II. – CIG: ZE4292207E 

 
Componenti ATC Grosseto sud n.7: Presente Assente 

Annoli Cristian (designato dalla CIA) x  

Veronesi Ilario (designato da Confagricoltura)  xg 

Toccaceli Fabio (designato da Coldiretti) x  

Donnini Guido (designato da FIDC Toscana)  xg 

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  

Zamperini Roberto (assessore del Comune di Sorano) x  

 

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

PREMESSO che 

• con Delibera 43/2019 ha deliberato la stipula dell’adesione alla C.U.C. Comune di Orbetello-

Scansano-Portoferraio, per la gestione delle procedure di acquisto della selvaggina, secondo quanto 

previsto dal D.Lgs.n.50/2016 e ss-mm-e ii.; 

• in data 30/04/2019 il Comune di Orbetello e l’ATC 7 Grosseto sud hanno sottoscritto la convenzione 

per la gestione di n.4 procedure di gara per la fornitura di varia selvaggina da ripopolamento, più 

specificatamente per la fornitura di fagiani da ripopolamento di 120 giorni di età per un importo pari 

a €.73.500,00 euro, per la fornitura di fagiani da ripopolamento di 60/70 giorni di età per un importo 

pari a €.98.000,00, per la fornitura di lepri da ripopolamento per un importo pari a €.37.500,00 e per 

la fornitura di pernici da ripopolamento per un importo pari a €.16.500,00; 

• in data 9 maggio 2019 è stata avviata mediante CUC con pubblicazione sulla piattaforma telematica 

START della Regione Toscana, la procedura concorrenziale relativa alla fornitura di pernici rosse di 

70 giorni di età; 

• dopo aver effettuato una approfondita indagine con il Responsabile del Procedimento in fase di 

programmazione ed esecuzione della fornitura dell’ATC 7, è emerso che, secondo le disposizioni del 

PFVP potranno essere immesse nel territorio di caccia soltanto pernici rosse in purezza genetica 

provenienti dal CPPS di Scarlino; 
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• si è ritenuto opportuno sospendere e annullare la predetta procedura concorrenziale, tenendo conto 

che all’interno della richiesta di preventivo inviato alle imprese era comunque evidenziato che 

l’amministrazione non sarebbe stata vincolata e non avrebbe assunto alcun obbligo nei confronti 

dell’impresa che avrebbe presentato l’offerta. Il concorrente non avrebbe altresì potuto vantare alcun 

diritto nel caso di sospensione o interruzione del procedimento in oggetto, ovvero se per qualsiasi 

ragione l’amministrazione non sarebbe addivenuta all’affidamento del servizio; 

 

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.  ed il DPGR 48/2017; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.e ii. ed in particolare l’art.37 comma 1 il quale 

prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 

negoziazione anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 

a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (…); 

RICHIAMATO il Verbale di gara redatto dall’ufficio gare del Comune di Orbetello del 12/07/2019 di cui 

alla det.630/2019 del 12/07/2019; 

PRESO ATTO dell’offerta pervenuta in data 09/07/2019 attraverso la piattaforma START con la quale le 

“Bandite di Scarlino” – Gestione Patrimonio Agricolo – Forestale Regionale – con sede presso il Comune di 

Scarlino ha offerto l’importo di euro 16.450,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che è stato dato avvio alla procedura di verifica relativa alla rispondenza delle 

dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara secondo quanto previsto dall’art.71 comma 2 del 

D.P.R.445/2000 e, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato, l’impresa decadrà dall’affidamento, 

secondo quanto disposto dall’art.75, comma 1, del suindicato D.P.R.; 

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

approvato con Del.44/2019; 

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

unico del procedimento della fase di esecuzione e direttore dell’esecuzione del contratto che trattasi; 

PRESO ATTO che è già stata avviata la fase di esecuzione della fornitura; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti  

DELIBERA 

La ratifica della determina richiamata in premessa e il conseguente affidamento della fornitura di 3000 pernici 

rosse da ripopolamento di 70 giorni di età, per un importo pari a €.16.450,00, IVA esclusa; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.61,00 

comprensivo d’IVA; 

Di dare mandato al RUP all’invio della lettera commerciale così come da progetto di gara, alla ditta 

aggiudicataria; 

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

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

        Marco Galli                              Alessandro Cacciò 


