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COMITATO DI GESTIONE ATC n.7 “GROSSETO SUD” 

delibera n.50 del 14/04/2020 

rif. verb. N.3 del 14/04/2020 

 

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE UTILE ALLE OPERAZIONI 

DI RIPOPOLAMENTO DELLA SELVAGGINA (MANGIATOIE) 

 
 

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  

Settembrini Redo (designato da FIDC Toscana) 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  

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. n. 3/94; 

VISTO il Regolamento 48/R/2017"; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

CONSIDERATO che il comitato ha deliberato in merito all’immissione di selvaggina; 

RICHIAMATA la delibera n.34/2020 riguardante l’attivazione delle procedure di acquisto di materiale e 

mangime da destinare alle strutture di ambientamento; 

RICHIAMATA la disposizione n.19/2020, assunta dal presidente in sede di ufficio di Presidenza;  

RICHIAMATI gli atti predisposti dal RUP; 

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte Ferrini Poultry Farm e Ziboni tecnofauna; 

VALUTATO che l’offerta della Ditta Ferrini Poultry Farm risulta la più vantaggiosa, nonché congrua e 

conveniente e rispetta il limite massimo di cui alla delibera n.34/2020, ovvero: €.2.880,00+ IVA; 

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2020 in corso di approvazione; 

a maggioranza dei voti*  

DELIBERA 

 

La ratifica della disposizione n.18 del 09/04/2020; 

L’affidamento alla ditta: Ferrini Poultry Farm della fornitura di mangiatoie al costo totale di €.2.100,00 + 

IVA, miglior prezzo rispetto alla Ditta Ziboni tecnofauna; 
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Di rendere efficace la disposizione n.19 ed immediatamente esecutiva la presente delibera, dato il carattere 

di necessità e urgenza.   

     Firmato all’originale 

Il Segretario                Il Presidente  

          Ilario Veronesi                              Alessandro Cacciò 
 

 

*a maggioranza con la seguente espressione di voto: 

favorevoli:Cacciò, Veronesi, Toccaceli, Annoli, Galli, Serafini,Memmi, Covitto; 

astenuto: Settembrini      


