
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 DEL PRESIDENTE N. 3/2020 

SIENA Lì 04/11/2020 

 

 

OGGETTO: Affidamento Diretto per ritiro dai centri di sosta “Cds” e acquisto carcasse ATC 8 
Siena Sud- CIG Z182EF7670. 

 

 

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; 

VISTA la delibera n.62 del 23.10.2020 del Comitato dell’ATC 8 SIENA SUD inerente l’Affidamento 
diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a), servizio di ritiro e acquisto carcasse ungulati – ATC 
8 SIENA SUD; 

VISTA l’offerta presentata su START, dalla ditta S.Uberto Carni del Bosco srl di San Giovanni in 

Persiceto (BO), in data 30.10.2020 e trasmessaci dall’ ufficio Funzione Area Vasta - Servizio 

Contratti – della SUA della Provincia di Siena in data 04/11/2020 che ha confermato la cifra di € 

1,75 al Kg +IVA in pelle e in testa per il ritiro e l’acquisto delle carcasse; 

VALUTATO di confermare la durata dell’affidamento in anni 2 (due); 

VALUTATO che per l’intero periodo di anni 2 (due) il possibile quantitativo di carcasse cedute 

dall’ATC 8 alla ditta possa essere quantificato in circa € 40.000,00 oltre IVA; 

RITENUTA congrua la cifra offerta dalla ditta S.Uberto Carni del Bosco di San Giovanni srl in 

Persiceto (BO) e confermato di procedere con l’affidamento all’ufficio SUA della Provincia di Siena; 

PRESO ATTO, della mail della SUA della Provincia di Siena, del 04.11.2020 con la quale ci 

comunicano di aver già provveduto all’affidamento diretto alla ditta S.Uberto Carni del Bosco srl 

ad € 1,75 al kg +IVA e che procederanno con le verifiche dei requisiti nei prossimi giorni; 

VALUTATA l’urgenza di dare inizio a tale servizio di ritiro presso i nostri centri di sosta visti i 

numerosi interventi di abbattimento al cinghiale che si stanno rendendo necessari ai fini del 

contenimento dei cinghiali e quindi anche dei danni alle colture agricole; 

 



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 l’affidamento provvisorio del servizio di ritiro e acquisto carcasse ungulati – ATC 8 

SIENA SUD provenienti da interventi contenimento art.37, procedimento CIG Z182EF7670, alla ditta 
S.Uberto Carni del Bosco srl di San Giovanni in Persiceto (BO) per un importo di € 1,75 oltre IVA 
a termini di legge al Kg in pelle e in testa, in attesa della conclusione delle verifiche eseguite 
dalla SUA;  

 di aggiudicare tale affidamento alla ditta S.Uberto Carni del Bosco srl, per un periodo di anni 2 
(due); 

 di procedere dopo le dovute verifiche a firmare con la ditta S.Uberto Carni del Bosco srl una 
convenzione che stabilisca modalità, tempistiche e logistica del ritiro delle carcasse; 

 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      
 


