
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. 9 

Chianciano Terme Lì 21 febbraio 2019 

 
COGNOME NOME 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 con avviso telefonico del 21.2.2019 

VOLTOLINI STEFANO  Giustificato cfr. mail del 21 febbraio 2019 

 

OGGETTO: Acquisto fagiani e lepri 

 

Punto 17) O.d.G.: Acquisto fagiani e lepri: determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PREMESSA la necessità di incrementare la presenza delle popolazioni di piccola selvaggina 

stanziale all’interno degli Istituti Pubblici dell’Atc 8 Siena Sud, allo scopo di favorire l’irradiamento 

della stessa nel territorio a caccia programmata; 

CONSIDERATO l’operato dell’anno 2018 in merito all’acquisto della piccola selvaggina e 

proposto l’acquisto di fagiani come di seguito dettagliato: 

a. n. 2.100 fagianotti ad € 6,00 + Iva  per cpl. € 15.372,00; 

b. n. 120 fagianotti con chioccina a € 11 + Iva per cpl. € 1.610,00;  

c. n. 110 fagiani di cattura € 60 + Iva per cpl. 8.052,00. 

CONSIDERATO quanto contrattualizzato con il Comune di Civitella Paganico per la fornitura di 

lepri da parte del CPPS Montalto per il 2019 per una spesa massima convenuta di € 20.000,00. 

VALUTATA la cifra massima destinata al ripopolamento della piccola selvaggina, che 

ammonterebbe a circa € 45.000,00 compreso IVA. 

FATTA un’attenta disamina e valutazione di quanto sopra esposto; 

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

Di incaricare la SUA per la predisposizione dei bandi per l’acquisto di: 

• 120 fagianotti con chioccina ad € 1.610,00 ( € 1.320,00 più Iva € 290,00) e 110 fagiani 

di cattura ad € 8.052,00 ( € 6.600 più Iva € 1.452,00)  per cpl € 9.662,00, con voto 

unanime dei presenti; 



• 2.100 fagianotti per cpl € 15.372,00 ( € 12.600,0 più Iva € 2.772), con 7 voti favorevoli 

e uno contrario (“omississ”).  

Per l’acquisto di 2.100 fagianotti, di età compresa tra i 75/80 giorni,  viene stabilito di  utilizzare 

l’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo alcuni criteri dei punteggi proposti dalla 

Regione nelle linee guida per gli acquisti dei fagianotti come da determina dirigenziale n°6900 del 

24/05/2017. 

Di affidare la fornitura all’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante 

dalla somma dei punti assegnati per ciascuna delle classi qui di seguito descritte:  

1. Caratteristiche degli impianti produttivi più favorevoli rispetto ai requisiti minimi richiesti in 

queste linee guida, massimo 30 punti così suddivisi: 

- Densità di fagiani inferiore ad un capo ogni 2,5 mq: punti 10; 

- Percentuale alimentazione in granaglie superiore: punti 10; 

- Maggiore spazio disponibile su posatoi e alberature: punti 10. 

2. Nessun impiego dei metodi antipica successivamente al 60° giorno di età (escluso il 

copribecco che non fora il naso): massimo 10 punti. 

3. Nascita in allevamento (ciclo chiuso): punti 30.  

4. Prezzo più favorevole: massimo 30 punti.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


