
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. .6 

Chianciano Terme Lì 9 gennaio 2018 

 

 
 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 9.01.2018 

VOLTOLINI STEFANO X  

 

 

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2 , lettera a),nelle more della procedura di 

gara attivata, del servizio di gestione dei centri di sosta delle carni. Periodo tre mesi. 

 
Punto 9) O.d.G.: Affidamento Temporaneo centro di sosta a “La Filiera Soc. Coop.” - ai sensi della 

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

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

Vista la Convenzione stipulata nel 2016 con “La Filiera Soc. Coop” per la gestione dei centri di 

sosta tramite procedura negoziata di evidenza pubblica ; 

Richiamata la Deliberazione del Comitato dell’ATC 8 SIENA SUD, n. 48 del 21/12/2017 con la 

quale è stato deliberato di procedere all’affidamento del servizio di gestione dei centri di sosta e di 

lavorazione delle carni iniziando la procedura con l’avviso a manifestare interesse;  

Richiamata l’adesione alla CUC dell’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese avvenuta in 

data 16/11/2017;  

Visto che l'appalto di cui sopra è scaduto in data 31.12.2017;  

Ritenuto opportuno, data la specificità del servizio che non può essere interrotto, ricorrere, nelle 

more dell'espletamento della procedura di gara, già attivata in data 29.12.2017, all'affidamento 

diretto alla Soc. Coop. La Filiera, con sede in Sinalunga (SI), Via della Prata 181, CF/PI 

01190920528, alle stesse condizioni e modalità del precedente appalto, per un periodo di mesi 3 

(tre), con decorrenza dal 1 gennaio 2018, per un importo mensile di € 1.117,87 per complessivi €. 

3.353,61 oltre IVA di €. 737,79 per complessivi €. 4.091,40;  



Ritenuto di individuare il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016) 

nella persona di Arianna Cini dipendente dell’ATC 3 SIENA NORD;  

Ritenuto di dar corso alla procedura di affidamento nell'ambito delle attività e competenze 

assegnate all'Area Amministrativa;  

Considerato che la procedura di affidamento si svolgerà interamente per via telematica tramite 

l’utilizzo del sistema START: tutta la documentazione per partecipare alla procedura oggetto del 

presente provvedimento, è contenuta nel sito, al seguente indirizzo www.regione.toscana.it/start 

all’interno della sezione “Altri Enti Pubblici RTRT”;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;  

Visto il D.Lgs. 50/2016 art.36 c.2 lettera a);  

Tutto ciò premesso e considerato.  

D E L I B E R A 

1. di approvare quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

2. che l'affidamento del servizio di gestione dei centri di sosta delle carni, sarà effettuato ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, attraverso il sistema telematico degli acquisti 

della regione toscana (START), richiedendo preventivo/offerta alla ditta “la Filiera Soc. Coop.” con 

sede in Sinalunga (SI), Via della Prata 181 -  C.F/P.I. 01190920528; 

3. che l'affidamento avrà una durata di 3 (tre) mesi con decorrenza dal 1 gennaio 2018; 

4. che l'importo presunto dell'affidamento è stato valutato in € 3.353,61 , oltre IVA di € 737,79, 

per complessivi € 4.091,40; 

5. di nominare Arianna Cini quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 

del D. Lgs. n.50/2016; 

F.to in originale 

 

Il Presidente 

Franco Cassioli 
Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


