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VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.9/2019 
 

L’anno Duemiladicianove e di questo il giorno 12 del Mese di Luglio 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  urgenza 

con comunicazione al prot.968 del 08/07/19. 

Presiede la riunione il Presidente Alessandro Cacciò. 

Dei componenti risultano presenti: 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  

Sono inoltre presenti: 

Wilma Tasselli Dipendente ATC 7 Grosseto sud 

 

Il Presidente chiama a verbalizzare a svolgere funzione di supporto alla verbalizzazione Wilma Tasselli. 

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

dichiara aperta la seduta. 

Il Comitato nomina il Vice Presidente Marco Galli, segretario della seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’odg: 

1. Approvazione del verbale della seduta del 14/06/2019; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Adeguamento contrattuale dipendente; 

4. APG Lagune di Orbetello stagione 2019/20: deliberazioni; 

5. Accordo ATC 6/ATC 7 “Progetto di gestione, sviluppo … pacchetto software”; 

6. Ratifica disposizione n.11 del Presidente e affidamento fornitura tabelle perimetrali; 

7. Ratifica disposizione n.12 del Presidente e affidamento fornitura pali per tabellazione; 

8. Teleprenotazioni caccia di selezione; 

9. Forniture selvaggina da ripopolamento 2019; 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

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

Il Presidente dà la parola al vice Presidente Marco Galli, il quale riporta al comitato l’esito di alcuni 

sopralluoghi effettuati riguardanti i danni alle produzioni agricole, con particolare riferimento al sopralluogo 

in loc. “Corte Vecchia”, nel comune di Manciano. Il vice Presidente sollecita l’incontro con la Polizia 

Provinciale già richiesto negli scorsi giorni, così da valutare in maniera coordinata le problematiche di quel 

territorio. 



 

2 

Verbale  Comitato 9 del 120719 del 79-91 sito 

 

Il Vice Presidente informa inoltre il comitato che negli scorsi giorni sono iniziate le consegne delle lepri; 

le operazioni si stanno svolgendo regolarmente con la collaborazione degli associati e delle amministrazioni 

comunali del comprensorio. 

 

1) Approvazione Verbale della seduta del 14/06/19: 
Copia del Verbale era stato inviato ai componenti in sede di convocazione. 

Non emergono note a riguardo. Il verbale viene approvato all’unanimità. 

 

2) Comunicazioni del Presidente: 
1. Il Presidente, ricevuta la proposta di notula dell’Avvocato Alberto Maria Bruni – Legale associato 

M.B.R.T., riferita alla controversia: ATC GR8/LAC Associazione vittime della caccia/Regione 

Toscana/FIdC (ricorso TAR Toscana, Sez.II R.G.1246/2013) – Sentenza n.152/2019; considerata la 

necessità di discutere questo argomento, propone al comitato di inserire un nuovo punto all’odg Il 

Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg a riguardo: 

PUNTO 2bis): progetto di notula dell’Avvocato Alberto Maria Bruni – Legale associato M.B.R.T., 

riferita alla controversia: ATC GR8/LAC Associazione vittime della caccia/Regione Toscana/FIdC 

(ricorso TAR Toscana, Sez.II R.G.1246/2013) – Sentenza n.152/2019: determinazioni: 

Il Comitato 

Visto il progetto di notula dell’Avvocato Alberto Maria Bruni – Legale associato M.B.R.T., riferita alla 

controversia: ATC GR8/LAC Associazione vittime della caccia/Regione Toscana/FIdC (ricorso TAR 

Toscana, Sez.II R.G.1246/2013): 

Considerato che è stata emessa la sentenza n.152/2019 con la perenzione della controversia medesima; 

Richiamati gli atti di cui alla delibera n.4/2018, dai quali risulta un debito, acquisito dal soppresso ATC 

Grosseto, relativo alla controversia in questione, pari a €.3.000,00, la cui copertura risulta dagli atti di 

ripartizione; 

Preso atto che il progetto di notula è pari a €.5.677,88; 

all’unanimità dei voti delibera 

• La liquidazione del progetto di notula a favore dell’Avvocato Alberto Maria Bruni, legale associato 

MBRT; 

• Di imputare la spesa come di seguito specificato: 

o €.3.000,00 fondo vincolato - debiti acquisiti da soppresso ATC Grosseto; 

o €.2.677,88 fondo vincolato - imprevisti da soppresso ATC Grosseto. 

La DELIBERA n.79 viene allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Il Presidente informa il Comitato di aver proceduto all’acquisto di una RAM per il server per una spesa 

pari a €.70,00+IVA. Il Comitato approva all’unanimità tale spesa; 

3. Il Presidente informa il comitato di aver acquisito, dall’ufficio tecnico, la documentazione inerente 

l’integrazione alla liquidazione del contributo per il risarcimento dei danni alle produzioni agricole a 

favore dell’azienda […], resesi necessaria in seguito all’accertamento di una errata trascrizione sul 

gestionale. Considerata la necessità di ratificare tale decisione, il Presidente propone al comitato di 

inserire un nuovo punto all’odg Il Comitato decide all’unanimità di inserire un punto all’odg a riguardo: 

PUNTO 2ter): integrazione liquidazione contributo danni alle produzioni agricole anno 2018: 

Il Comitato 
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• Richiamata la delibera n.67 del 29/04/2019; 

• Richiamati i criteri di quantificazione del contributo predisposti dalla Regione Toscana per i 

prodotti agricoli annata agraria 2018, 

• Preso atto della differenza di quantificazione economica, per l’azienda […], pari a €.450,00, 

dovuta ad un errore di registrazione; 

• accertata la copertura finanziaria sul bilancio Consuntivo 2018; 

delibera all’unanimità dei voti 

• la liquidazione del contributo sopra indicato; 

• di rendere immediatamente esecutiva la delibera n.80 allegata al presente verbale a farne parte 

integrante; 

La dipendente Wilma Tasselli lascia la riunione. 

 

3) Adeguamento contrattuale dipendente: 
Il presidente introduce l’argomento. Seguono gli interventi dei presenti. 

[…] 

La dipendente Wilma Tasselli è presente alla riunione. 

 

4) APG Lagune di Orbetello stagione 2019/20: deliberazioni: 
Il presidente introduce l’argomento ed illustra il disciplinare così come proposto dalla Commissione ZRC-

ZRV-ZPC. 

Si apre la discussione alla quale fanno seguito le letture dei prot.868 del 01/07/2019 proveniente dalla polizia 

provinciale di Grosseto, il prot.993 del 09/07/2019 proveniente dal coordinatore del circolo cacciatori[…], il 

prot.1019 del 12/07/2019 del comune di Orbetello. 

Il componente Stefano Covitto riporta i contenuti dell’incontro effettuato in qualità di amministrazione 

comunale, ricordando quanto il tema della riunione odierna sia molto sentito localmente. 

Ritiene utile verificare l’opportunità di ottenere permessi per l’accesso delle auto, anche in considerazione 

delle caratteristiche della viabilità locale. 

Si dichiara favorevole all’assemblea, ritenendo che questa rappresenti un momento privilegiato di ascolto dei 

cacciatori ed invita il comitato di valutare ancora questa opportunità. 

Evidenzia l’attività di volontariato effettuata da numerosi cacciatori, che è stata un elemento importante per 

la gestione dell’area. 

Evidenzia altresì la necessità di ricercare la miglior soluzione sulla gestione degli appostamenti temporanei, 

per un’esigenza di sicurezza dal punto di vista ambientale.  

Invita il Comitato a procedere, così come fatto fino ad oggi, garantendo la legittimità dei percorsi e degli atti. 

Il componente Toccaceli si dichiara in accordo con Covitto per quanto concerne l’esigenza della sicurezza di 

questa forma di caccia, considerate le caratteristiche ambientali particolari dell’area.  

Evidenzia come lo sforzo dello scorso anno sia stato indirizzato a garantire un giusto equilibrio 

faunistico/ambientale dell’area. 

Il presidente prende la parola ed evidenzia alcuni passaggi effettuati in questi ultimi mesi, oltre all’incontro 

tra vari interlocutori, tra cui una delegazione di cacciatori, l’amministrazione comunale e il futuro 
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concessionario dell’azienda faunistico venatoria, tenutosi alla fine del mese di giugno, proprio per prendere 

in esame le numerose istanze del mondo venatorio, ed in occasione del quale ha proposto: 

• di concludere il percorso avviato con il legale convenzionato, teso a verificare l’opportunità 

di accesso ai soli residenti (anagraficamente) del comune di Orbetello e limitrofi; 

• di prevedere un incarico specifico finalizzato alla gestione di accesso all’area; 

Il presidente, considerate le istanze indicate in premessa pervenute successivamente, considerato che queste 

non accolgono le proposte fatte e chiedono una sostanziale uniformità di gestione rispetto allo scorso anno, 

propone di accogliere le istanze sopra richiamate. 

In sede di discussione viene inoltre evidenziato l’obiettivo di un maggior coinvolgimento del mondo 

venatorio; coinvolgimento che avviene anche attraverso l’indicazione di propri rappresentanti nel così detto 

Comitato operativo, composto appunto da cacciatori proposti dalle varie associazioni venatorie per segnalare 

ed affrontare eventuali problematiche dell’APG. Si ritiene che attraverso questa modalità ci sia una più ampia 

partecipazione rispetto alla precedente modalità assembleare. 

Il Comitato, 

Viste le comunicazioni pervenute e sopra riepilogate; 

Richiamata la normativa di riferimento; 

Richiamato il testo del disciplinare della stagione 2018/19; 

Considerate le normative inerenti le misure di tutela minima relative alle ZPS; 

Preso atto del testo predisposto dalla commissione; 

DELIBERA a maggioranza 

Astenuto Luca Serafini 

Contrario Covitto (con la seguente motivazione: esclusione assemblea dal nuovo disciplinare) 

• Di approvare il disciplinare per l’accesso all’APG, così come risultante nel documento redatto 

dall’ufficio tecnico che viene allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

• L’apertura delle iscrizioni sul portale del sito dell’ATC dal 20 luglio al 20 agosto che saranno aperte 

anche a coloro che non hanno effettuato la manifestazione di interesse; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.82 allegata al presente verbale a farne 

parte integrante e sostanziale 

Il Comitato da inoltre mandato al Presidente di richiedere i permessi per l’accesso delle auto, collegati alle 

singole autorizzazioni giornaliere; questo in considerazione delle caratteristiche della viabilità locale, al fine 

di non provocare disagi a causa di soste lungo le stradine di accesso all’area. 

Il componente Alessandro Memmi interviene evidenziando che ha sempre operato, anche nel direttivo 

precedente dell’ATC Grosseto, nella convinzione che gli appostamenti (botti) fossero autorizzati; del resto il 

Comitato in carica nel periodo 2015/2017 ha operato in continuità con quelli precedenti ed anche la Provincia 

prima e la Regione poi, si sono sempre confrontati con l’ATC in tal senso: 

- Det.Dir.1964 del 13/07/2015 della Provincia di Grosseto relativa alla riduzione delle distanze degli 

appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri presenti all’interno dell’area a particolare gestione 

di caccia (APG) “Lagune di Orbetello”; 

- parere Regione Toscana relativo allo studio di incidenza per i lavori di ripristino dell’anno 2016. 
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Il diniego, da parte della Regione, alla richiesta formale dell’ATC 7, effettuata nel mese di marzo di 

quest’anno, di autorizzazione per un numero esiguo di appostamenti, è stato motivo di una ulteriore 

riflessione circa la legittimità degli stessi appostamenti collocati in APG. La sua preoccupazione, nata 

appunto dalla consapevolezza della situazione anomala dell’area, lo ha portato a ritenere urgente e doveroso, 

in qualità di rappresentante di un’associazione ambientalista, promuovere progetti ed interventi finalizzati 

alla tutela dell’area medesima. 

 

5) Accordo ATC6/ATC 7 “Progetto di gestione, sviluppo … pacchetto software: 
Copia della bozza di accordo era stata inviata ai componenti in sede di convocazione. Si apre la discussione 

ed il Presidente riepiloga i passaggi resesi necessari per la predisposizione del documento, compreso il parere 

del legale convenzionato. 

Il Comitato, 

Premesso che: 

l’ATC 6 e l’ATC 7 operano entrambi in provincia di Grosseto, ognuno nel territorio di propria 

competenza, con il compito di svolgere le specifiche attività a loro demandate dalla LR n. 3 del 12 

gennaio 1994 e s.m.i., regolamenti e atti conseguenti; 

il “pacchetto” software per la gestione delle attività faunistiche di proprietà dell’EX ATC Grosseto è 

entrato a far parte dei beni patrimoniali ripartita i due ATC grossetani subentranti (ognuno con propria 

copia di tale pacchetto); 

successivamente allo scioglimento dell’ex ATC Grosseto il personale con le specifiche qualità 

professionali necessarie alla gestione del pacchetto software, di cui al precedente punto, è “confluito” 

nell’ATC 6; 

gli ATC 6 e ATC 7 sono interessati, nell’ambito dei propri fini istituzionali e per gli scopi comuni a 

ciascuno, a sottoscrivere un accordo per il raggiungimento degli obiettivi progettuali inerenti la gestione, 

lo sviluppo evolutivo e la manutenzione del pacchetto software per la gestione informatizzata delle 

attività venatorie e gestionali dell’ATC; 

e’ stata redatta, con la collaborazione dell’ufficio STR della Regione Toscana, una bozza di accordo che 

i componenti hanno ricevuto in sede di convocazione; 

Preso atto della bozza predisposta; 

Accertata la copertura finanziaria sul bilancio Preventivo 2019; 

delibera all’unanimità dei voti 

L’approvazione del documento allegato alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale; 

Di approvare la decorrenza del presente accordo a far data dal 16 ottobre 2019; 

Di nominare, quale responsabile per l’attuazione del presente accordo, il Presidente Alessandro Cacciò; 

Di dare mandato al Presidente di procedere alla formalizzazione dell’accordo; 

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

descritto nelle premesse.  

la delibera n.83 è allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 

 

6) Ratifica disposizione n.11 del Presidente e affidamento fornitura tabelle perimetrali: 
Il Comitato 
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Considerata la deliberazione n.40/2019, riguardante l’approvazione della relazione “programmatica per la 

gestione delle ZRC; 

Preso atto delle ricognizioni effettuate dalle CVC delle ZRC acquisite dall’ufficio tecnico; 

Costatata la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’affidamento della 

fornitura di 800 tabelle perimetrali, per le zone di ripopolamento e cattura, 

Vista la disposizione n.11 che prevedeva l’attivazione di detta procedura di acquisto; 

Ritenuta indispensabile e necessaria tale decisione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.12 riguardante all’affidamento della fornitura di 800 tabelle perimetrali con 

le seguenti caratteristiche “tabella metallica cm.30x20 Ripopolamento e Cattura”, come da modello allegato, 

per un importo massimo di spesa di €.1.500,00 oltre IVA, con delibera n.84 allegata al presente verbale a 

farne parte integrante e sostanziale. 

 

Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.12/2019, assunta dal presidente e ratificata dal Comitato con delibera n.84 in 

data odierna; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Considerato che, per maggiori esigenze, risulta necessario incrementare l’acquisto di un’ulteriore 20% (già 

previsto nel progetto di gara); 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• L’affidamento della fornitura di 960 tabelle perimetrali con le seguenti caratteristiche “tabella metallica 

cm.30x20 Ripopolamento e Cattura”, le caratteristiche specificate nell’offerta allegata al presente atto; 

• Di dare mandato la RUP di procedere in tal senso; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.85, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il componente Toccaceli, in qualità di consigliere del Consorzio del Tirreno, lascia la riunione. 

 

7) Ratifica disposizione n.12 del Presidente e affidamento fornitura pali per tabellazione: 
Il Comitato 

Preso atto delle ricognizioni effettuate dall’ufficio tecnico; 

Costatata la necessità di procedere con urgenza all’attivazione della procedura per l’affidamento della 

fornitura di 1.000 pali, per le zone di ripopolamento e cattura e per le zone di rispetto venatorio, 

Vista la disposizione n.12 che prevedeva l’attivazione di detta procedura di acquisto; 

Ritenuta indispensabile e necessaria tale decisione; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

La ratifica della disposizione n.12 riguardante all’affidamento della fornitura di 1.000 pali di castagno h.2,5 

metri, diametro 5/6, con punta e sbucciati, per un importo massimo di spesa di €.4.900,00 oltre IVA, con 

delibera n.86 allegata al presente verbale a farne parte integrante e sostanziale. 
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Il Comitato, 

Richiamata la disposizione n.12/2019, assunta dal presidente e ratificata dal Comitato con delibera n.86 in 

data odierna; 

Richiamati gli atti predisposti dal RUP; 

Considerato che, per maggiori esigenze, risulta necessario incrementare l’acquisto di un’ulteriore 10% (già 

previsto nel progetto di gara); 

Accertata la copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2019; 

all’unanimità dei voti DELIBERA 

• L’affidamento della fornitura di 1100 pali, con le caratteristiche specificate nell’offerta allegata al 

presente atto 

• Di dare mandato la RUP di procedere in tal senso; 

• Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.87, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

Il componente Toccaceli è presente alla riunione 

 

8) Teleprenotazioni caccia di selezione: 
Il presidente introduce l’argomento e da lettura della mail pervenuta dal sig.Stefano Pacini della polizia 

provinciale. 

Si apre la discussione ed il comitato: 

Considerato che risulta problematico, dal punto di vista informatico, prevedere la reimpostazione dei tempi 

di teleprenotazione, 

Considerato che questo comporterebbe la limitazione dell’operatività, ridurrebbe l’efficacia e contrasterebbe 

con la migliore realizzazione del piano di abbattimento, 

decide di non intervenire con modifiche sulle modalità di prenotazione. 

Il componente Memmi si astiene dalla decisione. 

 

9) Fornitura selvaggina da ripopolamento 2019: 
Il presidente introduce l’argomento ed informa il comitato circa l’attuazione delle procedure di acquisto della 

selvaggina da ripopolamento. 

Il Comitato prende atto che le procedure per la fornitura delle pernici e dei fagiani 120 giorni si sono concluse 

in data odierna, mentre le procedure per le lepri ed i fagiani 60/70 giorni, conclusesi negli scorsi giorni, sono 

in fase di esecuzione. 

Il Comitato delibera la ratifica delle singole Determinazioni del Servizio Ufficio Gare del Comune di 

Orbetello: 

Fornitura LEPRI da ripopolamento di 90/100 giorni di età (DELIBERA 88/2019) 

Il Comitato  

Vista la determinazione n.407 del 20/05/2019 del comune di Orbetello – servizio ufficio gare, con oggetto: 

FORNITURA DI LEPRI PREAMBIENTATE PER IL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 

CACCIA ATC 7 GROSSETO SUD - PROCEDURA SVOLTA MEDIANTE CUC – AGGIUDICAZIONE 
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ALL’ALLEVAMENTO LEPRI RO&RO DI CEPAR ROBERTA DI CASTENOVO NE’ MONTI (RE) – 

DETERMINAZIONE SEMPLIFICATA AI SENSI ART.32 COMMA 2 DEL D-LGS 560/2016 E SS.MM.II. – 

CIG: ZA5287252D 

Richiamata l’unica offerta pervenuta in data 14/05/2019 (prot.20598 del 17/05/2019 del comune di 

Orbetello); 

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 400 lepri 

da ripopolamento di 90/100 giorni di età; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.11.590,00 

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 n.88, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura FAGIANI  da ripopolamento di 60/70 giorni di età (DELIBERA 89) 

Il Comitato  

Vista la determinazione n.583 del 02/07/2019 del comune di Orbetello – servizio ufficio gare, con oggetto: 

FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 60/70 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO SUD – PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS50/2016 E SS.MM.II. SVOLTA MEDIANTE C.U.C. 

SU PIATTAFORMA TELEMATICA START REGIONE TOSCANA – CIG 790676333D - 

AGGIUDICAZIONE ALLA AZIENDA AGRICOLA GIOVANNI BORZACCHI ALLEVAMENTO 

SELVAGGINA DI MONTALTO DI CASTRO (VT); 

Richiamata l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START; 

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 17.705 

fagiani da ripopolamento di 60/70 giorni di età; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.33.381,15 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara 

ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.89, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura PERNICI ROSSE DI 70 GIORNI DI ETA’ (DELIBERA 90) 

Il Comitato 
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Vista la 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 

Richiamata l’offerta pervenuta in data 09/07/2019 attraverso la piattaforma START; 

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; 

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 n.90, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Fornitura FAGIANI da ripopolamento 120 giorni di età (DELIBERA 91) 

Il Comitato  

Vista la determinazione n.627 del 12/07/2019 del comune di Orbetello – servizio ufficio gare, con oggetto: 

FORNITURA DI FAGIANI DA RIPOPOLAMENTO DI 120 GIORNI DI ETA’ PER IL TERRITORIO 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATC 7 GROSSETO SUD – PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT.B) DEL D.LGS50/2016 E SS.MM.II. SVOLTA MEDIANTE C.U.C. 

SU PIATTAFORMA TELEMATICA START REGIONE TOSCANA – CIG 7910591°32 - AGGIUDICAZIONE 

ALLA SOCIETA’ AGRICOLA LA VIOLA S.A.S. DI GRAZIANI MARA DI BAGNACAVALLO (RA) 

Richiamata l’offerta pervenuta attraverso la piattaforma START; 

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 6000 fagiani 

da ripopolamento di 120 giorni di età; 

Di prendere atto che si è realizzata un’economia, rispetto all’importo stanziato in bilancio, pari a €.31.474,17 

comprensivo d’IVA; 

Di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione regolante la fornitura così come da progetto di gara 

ed il conseguente invio alla ditta aggiudicataria; 

Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera n.91, allegata al presente verbale a farne parte 

integrante e sostanziale, vista la necessità ed urgenza. 

 

Il Vice Presidente Marco Galli interviene proponendo di verificare l’opportunità, per il prossimo anno, di 

predisporre le gare direttamente come ATC, utilizzando le professionalità interne all’ufficio. 



 

10 

Verbale  Comitato 9 del 120719 del 79-91 sito 

 

 

 

6) Varie ed eventuali: 

a) Il Presidente legge il comunicato stampa/articolo da far pubblicare nei prossimi giorni, al fine di 

rendere pubblici, a favore degli associati, i principali interventi gestionali portati avanti dal Comitato 

nell’anno 2019. Il Comitato approva all’unanimità. Copia del documento viene allegato al presente 

verbale; 

 

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

17,30.    

 

                Il Segretario                Il Presidente  

                Marco Galli                         Alessandro Cacciò 

_________________________                  __________________________          

                        


