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DELIBERA N. 21/2015 

SIENA Lì 23/12/2015 

 

  PRESENTE ASSENTE 

AGGRAVI MARCELLO X  

BONECHI MARCELLO X  

DUCHINI STEFANO X  

GELLI PAOLO X  

LISI FABIO X  

LOGI MASSIMO X  

PACINI GIOVANNI DIMISSIONARIO  

PERICOLI ANDREA X  

TIBERINI FABIO X  

VIVARELLI ROBERTO X  

 

 

OGGETTO: SERVIZI TECNICO FAUNISTICI. PROROGA VIGENTE AFFIDAMENTO  

Il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia Siena 

Richiamata la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 88, recante disposizioni in materia di ambiti territoriali 

di caccia, ed in particolar modo: 

a) l'art. 3 modificativo dell'art. 11 (Ambiti territoriali di caccia) della l.r. 3/1994 ad oggetto “Recepimento 

della Legge 11.02.1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”, il quale dispone la riduzione degli ATC toscani attualmente vigenti al numero di nove, 

coincidenti 

con gli ambiti territoriali delle province e denominati con il nome della città capoluogo; 



b) l'art. 14, che dispone che le Province, entro il 30 aprile 2015, provvedano a nominare i comitati di 

gestione degli ATC e che, a decorrere dalla rispettiva nomina, gli ATC in essere alla data di entrata in vigore 

della legge vengano soppressi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 in data 17.02.2015, avente ad oggetto “Comitati di 

gestione degli ATC SI17, SI18 e SI19. Incarichi commissariali“, con la quale riscontrata l'evidenza 

dell'impossibilità di funzionamento degli ATC SI17, SI18 e SI19, anche al solo scopo di garantire almeno i 

livelli minimi di gestione, al fine di assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni pubbliche 

attribuite agli ambiti stessi, sono stati dichiarati decaduti i Comitati di Gestione dell’ATC SI17, ATC SI18, ATC 

SI19 e si è provveduto alla contestuale nomina dei Commissari fino all'insediamento del Comitato di 

Gestione dell’ATC unico della provincia di Siena, così come individuato dalla L.R. n. 88 del 30/12/2014; 

 

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 del 23 giugno 2015, è stato costituito il 

Comitato di Gestione dell'ATC unico della Provincia di Siena, in ossequio alle disposizioni regionali sopra 

citate; 

 

Richiamata la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 31 luglio 2015, con la quale – in linea con le 

disposizioni di cui al punto 1. dell’Allegato B della delibera della Giunta Regionale Toscana n. 388 del 30 

marzo 2015 - è stato approvato in via provvisoria lo Statuto dell’ATC Siena, da sottoporre a ratifica 

dell’Assemblea dei Delegati una volta che i componenti della medesima saranno stati eletti e la stessa 

Assemblea si sarà effettivamente insediata; 

 

Richiamata la precedente delibera del Comitato di Gestione n. 2 adottata in data 18 agosto 2015, con la 

quale si è provveduto, anzitutto, a prendere atto delle risultanze finali contabili (bilancio finale di esercizio) 

e della ricognizione in ordine alla consistenza patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dei tre 

disciolti ATC, così come da documentazione formalmente presentata e consegnata dai rispettivi Commissari 

unici in data 7 agosto 2015; 

 

Richiamata la precedente deliberazione del Comitato  di Gestione n. 4 in data 11.09.2015 con la quale, 

stante la necessità e l'urgenza, nella prima fase di costituzione del neo Comitato di gestione di assicurarne 

la continuità operativa, si è proceduto contestualmente: a) ad adottare - nelle more dell'approvazione 

definitiva del bilancio di previsione - le prime linee-guida dello stesso bilancio di previsione 2015, stante 

l’esigenza di stanziare le risorse finanziarie indispensabili per garantire l’operatività gestionale e lo 

svolgimento delle attività di competenza dell’ATC Siena che presentano il carattere della indifferibilità; b) a 

disporre l'affidamento dei servizi tecnico-faunistici sino al 31 dicembre 2015, all’impresa Studio GFA 

Gestione Faunistica Ambientale S.n.c. – con sede in Prato per un importo, pari a complessivi Euro 11.800,00 

oltre I.V.A. approvando contestualmente lo schema di convenzione disciplinante l'oggetto, le modalità di 

svolgimento del servizio e, più in generale, tutti gli obblighi ed i diritti riconducibili alle posizioni giuridiche 

del soggetto affidatario e dell'ATC Siena, per quanto concerne l'espletamento del servizio in oggetto ; c) a 

disporre altresì, in considerazione delle motivazioni sopra evidenziate, l'affidamento per il periodo 22 

settembre 2015 - 31 dicembre 2015 del servizio di approntamento, apposizione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle Tabelle di segnalazione previste dal Titolo IV della Legge Regionale n. 3/1994, e 

ss.mm.ii., relativamente alle Zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della fauna 

selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l’immissione e il suo irradiamento sul territorio, 

previste dall'art. 16 della Legge Regionale n. 3/1994 nonché relativamente alle  Zone di rispetto venatorio 

per l’attuazione dei programmi di miglioramento ambientale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e), 

previste dall'art. 17 bis della Legge Regionale n. 3/1994, e ss.mm.ii. In favore della Cooperativa Agricola G. 

Boscaglia Soc. Coop. va – con sede in Santa Fiora (GR), Località Fontespilli, la quale ha presentato il 

preventivo con il minore importo, pari a 27,50 € orari oltre I.V.A. per ciascun dipendente impiegato nello 

svolgimento del servizio in specie, ammontare quest’ultimo risultante dalla media aritmetica delle due, 

distinte offerte relative: a) all'utilizzo di ciascun dipendente nell’ambito del servizio, senza considerare gli 

oneri concernenti la fornitura del materiale, pari a 23,80 € orari oltre I.V.A; b) all'utilizzo di ciascun 

dipendente nell’ambito del servizio, considerando anche gli oneri concernenti la fornitura del materiale 



occorrente a garantire lo svolgimento a regola d’arte del servizio stesso, pari a 31,20 € orari oltre I.V.A. 

approvando contestualmente lo schema di convenzione disciplinante l'oggetto, le modalità di svolgimento 

del servizio e, più in generale, tutti gli obblighi ed i diritti riconducibili alle posizioni giuridiche del soggetto 

affidatario e dell'ATC Siena, per quanto concerne l'espletamento del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che lo Studio GFA Gestione Faunistica Ambientale S.n.c. ha regolarmente svolto sin qui il servizio 

in oggetto a quest'ultima affidato conformemente alle indicazioni della convenzione sottoscritta con questa 

Associazione; 

 

Dato atto, altresì, che è intenzione dell'ATC di addivenire all'effettuazione di una procedura aperta per 

l'affidamento dei servizi di cui trattasi per un periodo di anni due; 

 

Considerato che la Regione Toscana, come peraltro risultante dalla nota del 16 settembre 2015 della 

Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale – Settore Attività Faunistica-Venatoria, Pesca 

dilettantistica, Politiche ambientali, non ha ancora provveduto alla nomina della Commissione di controllo 

sull'attività degli ATC e, in particolare, sulle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli 

stessi prevista dalla legge, non dando corso a quanto espressamente disposto dall'art. 11 quinquies, comma 

3, della L. R. 12.01.1994, n. 3 così come successivamente integrata e modificata per ultimo dalla L.R. 

30.12.2014, n. 88, né ha provveduto, nelle more, ad emanare una disciplina transitoria in merito; 

 

Riscontrato, pertanto, che non vi siano le condizioni per poter procedere all'espletamento della procedura 

aperta per l'affidamento dei servizi tecnico faunistici; 

 

Rilevata purtuttavia la necessità di garantire la continuità delle prestazioni oggetto dell'affidamento di che 

trattasi; 

 

Richiamata la seduta di questo Comitato di Gestione in data 23.12.2015 nella quale è stato condiviso e 

deliberata la linea di indirizzo relativamente alla proroga dell'affidamento del servizio in oggetto;    

 

Ritenuto, per quanto sopra evidenziato, di disporre la proroga dell'attuale affidamento per ulteriori tre 

mesi pertanto fino al 31.03.2016 alle medesime condizioni economiche, stimando, pertanto, l'onere 

economico occorrente in € 9.336,60 oltre ad IVA.  

 

Dato atto che per quanto concerne la copertura finanziaria necessaria, il corrispettivo previsto per il 

servizio oggetto del presente affidamento, nelle more dell'approvazione in via definitiva del Bilancio di 

previsione, troverà regolare imputazione al Capitolo Sa1 (Prestazioni Professionali) del Bilancio di 

previsione del neo costituito ATC Siena, così come risultante dall'adozione delle prime linee guida di 

bilancio, avvenuta con deliberazione del presente Comitato di Gestione n. 4 in data 11.09.2015  

 

 

DELIBERA CON VOTO UNANIME 

 

Di disporre, per le ragioni in premessa evidenziate, fino all'espletamento della procedura aperta finalizzata 

all'affidamento per anni due dei servizi di cui trattasi, la proroga del vigente affidamento allo Studio GFA 

Gestione Faunistica Ambientale S.n.c. – con sede legale in Prato), disposto con deliberazione di questo 

Comitato n. 4 in data 11.09.2015, dei servizi tecnico faunistici per la durata di mesi tre, con scadenza al 

31.03.2016; 

 

Di prevedere l'onere economico occorrente per tale affidamento in € 9.336,60 oltre ad IVA. 

 

Di dare atto che per quanto concerne la copertura finanziaria necessaria, il corrispettivo previsto per il 

servizio oggetto del presente affidamento, nelle more dell'approvazione in via definitiva del Bilancio di 

previsione, troverà regolare imputazione al Capitolo Sa1 (Prestazioni Professionali) del Bilancio di 



previsione del neo costituito ATC Siena, così come risultante dall'adozione delle prime linee guida di 

bilancio, avvenuta con deliberazione del presente Comitato di Gestione n. 4 in data 11.09.2015. 

F.to in originale 

Il presidente         Il Segretario Verbalizzante 

Massimo Logi                  Andrea Pericoli 


