
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. 53 

Chianciano Terme Lì 25 agosto 2020 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato con mail del 24/08/2020 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Servizio tecnico peritale: determinazioni. 

 

Punto 4) O.d.G.: Servizio tecnico peritale: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la corrispondenza intercorsa con la stazione appaltante della Provincia di Siena in merito al 

bando in oggetto; 

VISTA la convenzione stipulata in data 15/10/2019 con il Per. Agr. Fabio Alain Andrea Calcagni 

per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnico peritale per l’Atc 8 Siena Sud; 

VISTA la risoluzione consensuale del predetto rapporto professionale con il Tecnico Calcagni; 

VALUTATA la necessità per l’Atc 8 di disporre comunque del servizio di assistenza peritale e 

sentito anche il parere dell’Avv. Menconi Marco, secondo il quale l’Atc può affidare l’incarico di 

assistenza tecnico-peritale ad altro professionista; 

VISTA la PEC inviata in data 17/08/2020 registrata con Prot. N. 0721F9/20, con la quale venivano 

richiesti dei preventivi a n.3 tecnici 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; 

CONSIDERATO che hanno risposto solamente 2 dei 3 professionisti interpellati: uno di questi ha 

comunicato che non era disponibile per sopraggiunti impedimenti professionali l’altro, la Dott.ssa 

Agr. Mencarelli Emanuela ha presentato la propria offerta di € 70,00 + IVA + costi di cassa 

previdenziali 2% a nome della RTP (Raggruppamento Temporaneo Professionisti) costituito dalla 

stessa Mencarelli, in qualità di capogruppo e dal Dott. Michele Meoni, in qualità di componente; 

VISTA l’urgenza di affiancare al Tecnico dell’Atc 8 Siena Sud una figura professionale di supporto 

nella realizzazione delle stime per il risarcimento dei danni da fauna selvatica; 

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



con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 

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, che verrà espletata dalla SUA 

(Stazione Unica Appaltante della Provincia di Siena); 

Di affidare il servizio di assistenza tecnico peritale per l’Atc 8 Siena Sud, 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 di € 

70,00 + IVA + costi di cassa previdenziali 2%; 

Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva, visto il carattere di necessità e urgenza.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

 


