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DELIBERA N. 36 

Chianciano Terme Lì 4 Aprile 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 X  
VOLTOLINI STEFANO X  
 
 
OGGETTO: Richiesta offerte fornitura fagianotti – anno 2018 
 
Punto 7) O.d.G.: Immissioni selvaggina - determinazioni; 

 
 

IL COMITATO DI GESTIONE  
DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA SIENA 8 SUD  

PREMESSO che, per l’incremento della piccola selvaggina stanziale oltre a favorire la 
riproduzione naturale è necessario il ripopolamento e l’ambientamento di animali di allevamento 
effettuando immissioni di fagianotti nelle strutture a divieto di caccia presenti su tutto il territorio 
dell’ATC 8 Siena Sud dove a tal fine, e nel rispetto dei dettami del piano faunistico provinciale in 
vigore, sono state appositamente costituite voliere e/o recinti di ambientamento affinché le 
immissioni stesse abbiano una percentuale di successo ottimale; 

VISTA  la necessità, da parte del Comitato di gestione, di individuare un fornitore per l’acquisto di 
circa 2100 fagianotti con le seguenti caratteristiche: 

a) età ricompresa tra 70/80 gg; 
b) vaccinati e sverminati, come da attestazione da riportare su mod. 4 sanitario; 
c) senza foro nel setto nasale; 
d) provvisti di piumaggio idoneo alla fornitura richiesta; 
e) allevati in voliere con strutture e dimensioni adeguate a favorire l’involo e 

l’ambientamento degli animali nel rispetto dei criteri di qualità; 
f) disponibili per la consegna dal 15/06/2018 al 30/07/2018; 



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 delle procedure inerenti 
gli affidamenti di servizi e le forniture; 

CONSIDERATO  che per l'affidamento della fornitura si intende procedere ad effettuare una 
richiesta di offerta a tutte le Aziende che sono iscritte all’albo fornitori dell’ATC 8 Siena Sud in 
modalità concorrenziale con l’ausilio della CUC dell'Unione dei Comuni della 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, sarà utilizzato il criterio del 
minor prezzo;  

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 la fornitura interessa circa 2100 fagianotti, per un valore complessivo stimato 
che ammonta ad euro 12.787,00 + Iva al 22% e pertanto per complessivi euro 15.600,00;  

PRECISATO che l’importo offerto + IVA, dovrà essere comprensivo del trasporto presso le varie 
strutture dove insistono le voliere e i recinti atti ad ospitare i fagianotti, secondo il programma di 
consegne che provvederemo a concordare con il fornitore;  

VALUTATO  di precisare che la consegna sarà franco destino (franco arrivo), ovvero con oneri e 
rischi di spedizione a carico del fornitore;  

PRECISATO che l’ATC si riserva, prima dell’aggiudicazione definitiva, la facoltà di effettuare un 
sopralluogo presso l’allevamento per verificare le dimensioni delle voliere e la qualità della 
struttura e della fornitura stessa; 

PRECISATO che si accetteranno offerte solo ed esclusivamente per fagiani nati ed allevati in 
Italia, con certificato di provenienza e relativa certificazione sanitaria; 

DATO ATTO  altresì, che le caratteristiche essenziali della gara sono: 

fine che si intende perseguire: acquisto di circa 2100 fagianotti aventi una età ricompresa tra 70/80 
gg. vaccinati e sverminati, come da attestazione da riportare su mod. 4 sanitario, senza foro nel setto 
nasale e provvisti di piumaggio idoneo alla fornitura richiesta, allevati in voliere con strutture e 
dimensioni adeguate a favorire l’involo e l’ambientamento degli animali nel rispetto dei criteri di 
qualità, disponibili per la consegna dal 15.06.2018 al 30.07.2018; 

importo presunto servizio per intero periodo: pari a complessivi €. 12.787,00 + Iva e pertanto per 
euro 15.600,00; 

forma: assegnazione fornitura; 
modalità di scelta del contraente: pur trattandosi di appalto inferiore ai 40.000,00 euro, 
l’affidamento del servizio sarà effettuato mediante richieste di offerte plurime, alle Aziende iscritte  
all’albo fornitori dell’ATC 8 Siena Sud, con modalità concorrenziale, per affidamento diretto a chi 
avrà effettuato il maggior ribasso;  

PRECISATO che l’appalto stesso sarà assoggettato a tutte le condizioni previste dalla lettera di 
invito predisposta dalla CUC di Sarteano;  

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 S5 
"Spese per il riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale e 
migratoria"; 



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

a maggioranza 

D E L I B E R A 

- DI DARE ATTO  che il fine che si intende perseguire è l’acquisto di circa 2100 fagianotti aventi 
una età ricompresa tra 70/80 gg. vaccinati e sverminati, come da attestazione da riportare su mod. 4 
sanitario, senza foro nel setto nasale e provvisti di piumaggio idoneo alla fornitura richiesta, allevati 
in voliere con strutture e dimensioni adeguate a favorire l’involo e l’ambientamento degli animali 
nel rispetto dei criteri di qualità, disponibili per la consegna dal 15.06.2018 al 30.07.2018;  

- DI DEMANDARE  alla Centrale Unica di Committenza, costituita presso l'Unione dei Comuni 
della Valdichiana Senese la gestione della procedura in modalità concorrenziale con richieste di 
offerte plurime finalizzate all’affidamento diretto della fornitura, a tutte le Aziende che sono iscritte 
all’albo fornitori dell’ATC 8 Siena Sud, tenendo conto che le caratteristiche essenziali del contratto 
sono: 

• circa 2100 fagianotti, per un valore complessivo stimato che ammonta ad euro 12.787,00 + 
Iva al 22% e pertanto per complessivi euro 15.600,00; 

• l’importo offerto + IVA, dovrà essere comprensivo del trasporto presso le varie strutture 
dove insistono le voliere e i recinti atti ad ospitare i fagianotti, secondo il programma di 
consegne che provvederemo a concordare con il fornitore;  

• 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; 

• che l’ATC si riserva, prima dell’aggiudicazione definitiva, la facoltà di effettuare un 

sopralluogo presso l’allevamento per verificare le dimensioni delle voliere e la qualità della 

struttura e della fornitura stessa; 

- DI DARE ATTO  che alla copertura finanziaria si provvederà con imputazione al mastro S5 
"Spese per il riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale e 
migratoria "; 

- DI STABILIRE che l’offerta verrà aggiudicata 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 omissis.  

F.to in originale 

Il Presidente 
Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 
Vinicio Del Toro 

  

 


