
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 8 SIENA SUD 

Viale Dante, 23 53042 Chianciano Terme (SI) 

tel. 0578/61259 – fax 0577/247451 

email: info@atcsienasud.it 

 

DELIBERA N. 54 

Chianciano Terme Lì 04 maggio 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: Bando per Tecnico Peritale. 

 

Punto 14) O.d.G.: Bandi Tecnico Faunistico e Tecnico Peritale: determinazioni  

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

 

PREMESSO che, questo ATC 8 Siena Sud si avvarrà internamente di un servizio peritale per le 

valutazioni delle richieste danni ma che potrebbe non essere sufficiente data la mole delle domande 

di perizia;  

CONSIDERATO che le domande di risarcimento danni alle colture agricole si concentrano 

maggiormente durante le stagioni primaverili ed estive, il servizio in questione garantirà la 

disponibilità di un tecnico esterno qualificato ad effettuare le perizie danni che l'ATC 8 Siena Sud 

intenderà affidargli per ottemperare al risarcimento danni nei termini delle normative vigenti.  

VALUTATO il procedimento espletato dall’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese per 

conto di questo ATC 8 Siena Sud riferimento CIG Z2022D5A84;  

CONSIDERATA la PEC ricevuta in data 19/04/2018 dall’Unione dei Comuni della Val di Chiana 

Senese inerente l’affidamento del servizio tecnico faunistico CIG Z2022D5A84, nella quale ci 

hanno comunicato la presa d’atto che la procedura di gara è andata deserta;  

VALUTATA la necessità e l’urgenza di avere un tecnico esterno che coadiuvi il dipendente interno 

durante i periodi di maggiore concentrazione delle richieste;  

VALUTATO, con la CUC dell’Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, ai sensi dell’ART. 

36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n° 50/2016 di poter iniziare, mediante procedura negoziata, da 

svolgersi con l’individuazione degli operatori economici attraverso indagine di 

mercato/manifestazione di interesse da pubblicare sul sito dell’ATC 8 Siena Sud 

(www.atcsienasud.it);  

http://www.atcsienasud.it/


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 12 a partire dalla data di stipula della 

Convenzione, ed il valore complessivo a base di gara per ciascuna perizia è di € 50,00+ IVA ed 

oneri, per un totale stimato che ammonta ad euro 10.000,00 + Iva al 22%; 

DATO ATTO altresì che le caratteristiche essenziali della gara sono:  

fine che si intende perseguire: è l’affidamento del Servizio peritale sulle richieste di accertamento 

danni alle colture agricole provocati dalla selvaggina, per un periodo di tempo annuale a partire 

dalla data di stipula della convenzione, come da mansionario prestazionale allegato alla presente 

delibera;  

importo presunto servizio per intero periodo: pari a complessivi €. 10.000,00 + Iva e oneri;  

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 15 gg. sul sito 

dell'ATC 8 Siena Sud.  

DATO ATTO che per quanto sopra si propone l'espletamento dei servizi peritali di seguito indicati:  

1. gestione delle richieste di accertamento danni che l’ATC 8 Siena Sud riterrà di affidare, con 

relativo controllo sull’ammissibilità della richiesta presentata dall’agricoltore (PRAF Regione 

Toscana 2012 Sezione C punto 4.5); 

2. effettuazione dei sopralluoghi di accertamento danni, tramite agronomo con comprovata 

esperienza nella rilevazione dei danni alle colture agricole, come da disposizione dei 

Regolamenti della Regione Toscana e PRAF Regione Toscana (Sezione C punto 4.6), 

comprensivi di rilevamento fotografico, GPS e digitalizzazione su software GIS. 

VALUTATO 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, che l'aggiudicazione del servizio avvenga in 

base al criterio del miglior prezzo al ribasso sulla base di gara di € 50,00 IVA ed oneri esclusi per 

ciascuna perizia;  

VALUTATO di poter impegnare tale cifra nel mastro "S4d" relativo alle "Spese per incarichi 

professionali" nel relativo Bilancio degli anni 2018-2019;  

CONSIDERATO equo, di pubblicare sul nostro sito (www.atcsienasud.it) l'avviso a manifestare 

interesse a partecipare alla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di perizie 

danni di durata annuale, per 15 gg. consecutivi dalla data di pubblicazione;  

PRESA VISIONE degli elaborati di gara costituiti tra gli altri dalla lettera di invito, dagli uniti fac 

simile di modello da compilare per la partecipazione alla gara medesima, in atti e ritenuti di 

approvarli per la loro regolarità e correttezza in merito al procedimento da iniziare;  

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

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento relativo all’appalto è la sig.ra Arianna CINI 

dipendente dell’ATC 3 Siena Nord; 

 

TUTTO quanto premesso con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato:  



1) di approvare gli elaborati predisposti per l’avviso a manifestare interesse comprensivi 

dell’allegato A per la presentazione della domanda, che si allegano e diventano parte 

integrante della presente delibera; 

2) di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse sul sito di questo ATC 8 

Siena Sud (www.atcsienasud.it) per 15 gg. consecutivi; 

3) di procedere successivamente all’invio delle richieste di offerta ai professionisti e studi che 

avranno manifestato interesse; 

4) di individuare quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo con una base di gara 

in € 50,00 a perizia, IVA ed oneri esclusi; 

5) di stipulare apposita convenzione di durata annuale con inizio dalla data di stipula; 

6) di impegnare la cifra nel mastro "S4d" relativo alle "Spese per incarichi professionali" nel 

relativo Bilancio degli anni 2018-2019; 

7) di stabilire che l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 

8) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale  

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

http://www.atcsienasud.it/

