
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0577/271898 – fax 0577/247451 

email: info@atc-siena.it 

 

DELIBERA N. 48 

Chianciano Terme Lì 21 dicembre 2017 

 

 
 PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO X   

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO  Giustificato cfr. mail del 15.12.2017 

VOLTOLINI STEFANO X  

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per Centri di Sosta e Lavorazione carni ungulati 

 
Punto 6) O.d.G.: Manifestazione di interesse per i centri di sosta e il centro lavorazioni carni ai 

sensi della L.R. T. 10/2016 art 7 "gestione e valorizzazione delle carni"; 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione n. 44 del 17 maggio 2016, con la quale il Comitato di gestione dell'ATC 

Siena  ha approvato l'affidamento alla "Soc.Coop. La Fliera" la gestione del servizio di sosta 

per le carni di ungulati alla ditta “Tbone Srl” la gestione del servizio di lavorazione e 

commercializzazione delle carni; 

- la deliberazione n. 23 del 23 maggio 2017, assunta dal Comitato di gestione dell'ATC Siena, 

con la quale è stata prorogata la convenzione per la gestione del centro di sosta carni alla 

Soc. Coop. La Filiera fino al 31.12.2017; 

- la deliberazione n. 24 del 23 maggio 2017, assunta dal Comitato di gestione dell'ATC Siena, 

con la quale è stata prorogata la convenzione per la lavorazione e commercializzazione delle 

carni alla ditta “Tbone Srl” fino al 31.12.2017; 

- la deliberazione n.37 del 28 novembre 2017, assunta dal Comitato di Gestione dell’ATC 8 

Siena Sud, con la quale veniva sospeso il servizio di ritiro e lavorazione carni alla ditta 

Tbone Srl per mancato pagamento delle ultime 7 fatture e l’assegnazione del servizio alla 



ditta “S.Uberto Carni del Bosco Srl”, che nel 2016, era la seconda ditta in ordine di 

presentazione di offerta; 

- la legge regionale “obiettivo” n° 10/2016; 

- la delibera della giunta regionale Toscana n° 1185/2014; 

VISTA: 

- la verbalizzazione al punto 6 dell’odg del comitato odierno (21.12.2017) che, “in 

considerazione del fatto che il bando per il CdS non è stato ancora predisposto da parte 

della CUC e che gli ulteriori approfondimenti sulla materia hanno evidenziato come per 

l’ATC sia più funzionale e conveniente, dal punto di vista della gestione, assegnare ad un 

unico soggetto sia il CdS sia il CdL”  e valutato quindi di annullare la precedente delibera 

n.41 del 28.11.2017;  

- la necessità di continuare la gestione del servizio di gestione dei centri di sosta e della 

lavorazione delle carni ungulate con un unico operatore economico, per ottemperare a 

quanto previsto dalla Legge della R.T. n. 10/2016, che si concretizzano in uno o più centri 

dislocati sul territorio di competenza dell’ATC 8 Siena Sud (di Ha 154.406 di superficie 

totale e Ha 145.070 di SAF, suddivisi tra i Comuni di Abbadia San Salvatore, Asciano, 

Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, 

Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, 

Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) in modo diffuso ed omogeneo, dotati di 

celle frigorifere ed un centro di lavorazione delle carni che saranno immesse sul mercato;  

RITENUTA la propria competenza in merito all’assunzione del provvedimento, ai sensi 

dell’articolo 11 della L.R. 3/94  e succ. mod. ed int.; 

CONSIDERATO che per l'affidamento del servizio di gestione dei centri sosta e di lavorazione 

delle carni ungulate si intende procedere ad effettuare gara di appalto per la selezione delle migliori 

offerte presenti sul mercato, mediante procedura negoziata da svolgersi con individuazione degli 

operatori economici attraverso indagine di mercato/manifestazione di interesse da pubblicare nel 

profilo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese e nel sito dell'ATC 8 Siena Sud per 20 gg 

consecutivi;  

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e succ. m. e i. che indica che prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;  

DATO ATTO che l’appalto avrà una durata di mesi 36 a partire dalla data di stipula della 

Convenzione, ed il valore complessivo stimato ammonta ad euro 25.000,00 + Iva al 22% e pertanto 

per complessivi euro 30.500,00;  

DATO ATTO altresì che le caratteristiche essenziali della gara sono:  

fine che si intende perseguire: è l’affidamento del Servizio di gestione dei centri di sosta e di 

lavorazione delle carni di ungulati ad un unico operatore economico, per un periodo di tempo 

triennale (2018/2020) a partire dalla data di stipula della convenzione, come da capitolato 

prestazionale allegato alla presente delibera;  

importo presunto servizio per intero periodo: pari a complessivi €. 25.000,00 + Iva;  

forma: il contratto/convenzione sarà stipulato mediante scrittura privata;  

modalità di scelta del contraente: pur trattandosi di appalto inferiore ai 40.000,00 euro, 

l’affidamento del servizio sarà effettuato mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti 

gli operatori che avranno partecipato alla manifestazione di interesse, pubblicata per 20 gg. sul sito 

dell'ATC 8 Siena Sud e sul profilo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;  



PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice, trattandosi di importo 

inferiore ad euro 40.000,00, per la selezione della migliore offerta, l'aggiudicazione del servizio 

avverrà in base al criterio del miglior prezzo €/kg al rialzo percentuale;  

PRESO ATTO altresì che l'ATC 8 Siena Sud ha demandato alla Centrale Unica di Committenza, 

costituita presso l'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, la gestione della procedura di gara 

nonché la necessaria acquisizione del Codice Identificativo Gara.  

PRECISATO che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il RASA ( Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante) per l’ATC 8 Siena Sud è la Sig.ra ARIANNA CINI 

dipendente dell’ATC 3 SIENA NORD;  

TENUTO CONTO che alla copertura finanziaria, si provvederà con imputazione al mastro Sm 

"Spese per progetti finalizzati"; 

RICHIAMATO il Codice dei contratti pubblici e concessioni D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e succ. m. e 

i.;  

D E L I B E R A 

- DI DARE ATTO che il fine che si intende perseguire è l’affidamento del Servizio di Gestione dei 

Centri di Sosta e di Lavorazione delle carni di ungulati ad un unico operatore economico, per un 

periodo triennale (2018/2020) a partire dalla data di stipula della convenzione, come da capitolato 

prestazionale allegato, facente parte integrante e sostanziale della presente delibera, che si 

concretizzino in uno o più centri dislocati sul territorio di competenza dell’ATC 8 Siena Sud (di Ha 

154.406 di superficie totale e Ha 145.070 di SAF, suddivisi tra i Comuni di Abbadia San Salvatore, 

Asciano, Castiglione d’Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, 

Pienza, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Quirico d’Orcia, Sarteano, 

Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) dotati di celle frigorifere per la sosta e locali con 

attrezzature adeguate per la lavorazione e commercializzazione delle carni;  

- DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza, costituita presso l'Unione dei Comuni 

della Valdichiana Senese la gestione della procedura di gara nonché la necessaria acquisizione del 

Codice Identificativo Gara, tenendo conto che le caratteristiche essenziali del contratto sono:  

• che l’importo presunto del servizio per l’intero periodo compreso eventuale proroga è pari a 

complessivi euro 25.000,00 + Iva al 22% e pertanto per complessivi euro 30.500,00; 

• che pur trattandosi di appalto inferiore ai 40.000,00 euro, l’affidamento del servizio sarà 

effettuato mediante procedura negoziata previa consultazione di tutti gli operatori economici 

che avranno partecipato alla manifestazione di interesse, pubblicata per 20 gg. sul sito 

dell'ATC 8 Siena Sud e sul profilo dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;  

• che, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del Codice, trattandosi di importo inferiore ad euro 

40.000,00, per la selezione della migliore offerta, sarà utilizzato il criterio del minor prezzo 

e l'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del miglior prezzo €/kg al rialzo 

percentuale;  

• che il contratto/convenzione sarà stipulato mediante scrittura privata;  

- DI DARE ATTO che alla copertura finanziaria si provvederà con imputazione al mastro Sm 

"Progetti finalizzati"; 

- DI STABILIRE che l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;  



- DI DARE ATTO che il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) e il RASA ( Responsabile 

dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante)  per l’ATC 8 Siena Sud è la Sig.ra ARIANNA CINI 

dipendente dell’ATC 3 SIENA NORD;  

F.to in originale 

 
Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

All. c.s. 
 


