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DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 2 SIENA Lì  10/09/2020 

 

OGGETTO: Affidamento servizio Tecnico-Peritale - CIG Z652E21EA6. 

 

 

Delibera Presidente ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

 
PREMESSO che con Convenzione Repertorio n. 42 del 28.06.2018 questo ATC 8 Siena Sud ha 
aderito alla S.U.A. della Provincia di Siena; 

PREMESSO che il Comitato di questo ATC 8 Siena Sud in data 25.08.2020 con propria Delibera n.53 
ha stabilito di iniziare la procedura per l’affidamento diretto del servizio di assistenza tecnico 
peritale per l’Atc 8 Siena Sud, tramite la procedura START della Regione Toscana alla Dott.ssa Agr. 
Mencarelli Emanuela, capogruppo del RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti), per la 
realizzazione di n.300 perizie di stima di danni da fauna selvatica sulle colture agrarie, nell’arco 
temporale di 38 mesi e comunque fino ad esaurimento di tutte le 300 perizie previste, al costo 
massimo di € 70,00 + IVA + costi di cassa previdenziali 2%; 
 
VISTA l’offerta economica presentata su START dal RTP rappresentato dalla Dott.sa Mencarelli di 
€70,00 al netto dell’IVA; 

VISTO che le verifiche dei requisiti (art.80 D.lgs. 50/2016) sono risultate regolari; 

VALUTATA l’urgenza di dare inizio a tale servizio, visto che il mese di settembre è normalmente il 
mese maggiormente interessato alle richieste di risarcimento danni alle colture agricole; 

VALUTATO di non poter indire apposito Comitato per tale aggiudicazione per i tempi troppo 
ristretti; 

Tutto ciò premesso il Presidente dell’ATC 8 Siena Sud ai sensi del vigente Statuto art. 5 comma d 

D E L I B E R A 

 di aggiudicare il servizio Tecnico-Peritale, CIG Z652E21EA6, al RTP rappresentato dal 
capogruppo Dott.ssa Emanuela Mencarelli con sede legale in Piegaro (PG), Vocabolo San Basilio 
n.26 per la realizzazione di n.300 perizie di stima di danni da fauna selvatica sulle colture 
agrarie, nell’arco temporale di 38 mesi e comunque fino ad esaurimento di tutte le 300 perizie 
previste, al costo massimo di € 70,00 + IVA + costi di cassa previdenziali 2%; per un importo 
totale per l’intero periodo di 21.000,00 +IVA;  

 di prendere atto della comunicazione di proposta di aggiudicazione pervenuta dalla SUA della 
Provincia di Siena, al RTP rappresentato dalla Dott.sa Mencarelli; 



 di prendere atto della comunicazione della SUA relativa alle verifiche dei requisiti art.80 D.lgs. 
50/2016, effettuate con esito positivo; 

 di effettuare immediatamente le operazioni di firma della convenzione con il RTP rappresentato 
dalla Dott.sa Emanuela Mencarelli per dare urgentemente inizio al servizio peritale; 

 di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

 di ratificare la presente Delibera alla prossima riunione utile del Comitato di Gestione dell’ATC 8 
Siena Sud 

F.to in originale 
 
Il Presidente        
Franco Cassioli      
 


