
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. 65 

Chianciano Terme Lì 15 dicembre 2020 

 
COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato comunicazione telefonica odierna. 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE X  

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO  Giustificato cfr messaggio odierno a mezzo whatsapp 

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

OGGETTO: Affidamento acquisto mangimi. 

 

Punto 5) O.d.G.: Affidamento acquisto mangimi. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PRESO ATTO della necessità di procedere con l’affidamento diretto della durata di 30 mesi per la 

fornitura di mangimi, come approvato nella seduta di comitato del 23/10/2020; 

VALUTATE le offerte pervenute, a seguito delle richieste di preventivo inviate dall’ufficio a n.5 

fornitori di mangimi iscritti all’albo fornitori dell’Atc 8 Siena Sud, dei quali solamente n.4 hanno 

risposto presentando la propria migliore offerta;  

VALUTATA la relazione tecnica dell’ufficio nella quale vengono riepilogate le diverse offerte 

(come da prospetto allegato) delle ditte assegnatarie e dove viene sottolineata l’opportunità di seguire 

gli stessi criteri adottati lo scorso anno per la fornitura dei mangimi, dividendo il territorio dell’Atc 

in 4 zone, per una più agevole distribuzione sul territorio; 

PRESO ATTO che per tre delle quattro ditte si può procedere con l’affidamento diretto atteso che si 

presumono acquisti di mangimi, nei 30 mesi di validità dell’affidamento, entro la soglia di € 5.000,00; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’affidamento tramite la SUA e la procedura START 

della Regione Toscana alla ditta Consorzio Agrario di Siena in quanto, essendo il fornitore con più 

punti vendita dislocati nel territorio dell’Atc 8 Siena Sud, si presume che superi la soglia massima di 

spesa consentita di € 5.000,00; 

VALUTATO che l’importo presunto di spesa per i mangimi acquistati presso i punti vendita del 

Consorzio Agrario potrebbe aggirarsi sui 12.000,00 euro+IVA nei 30 mesi totali di affidamento; 

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

con voto unanime dei presenti 

D E L I B E R A 



Di approvare la relazione tecnica redatta dall’ufficio, che diventa parte integrante e sostanziale della 

presente delibera, contenete i prezzi offerti e la proposta per l’assegnazione della fornitura di 

mangime alle ditte, ciascuna per la zona di competenza delle ZRC e ZRV, come di seguito riportato: 

 ZRC e ZRV ricadenti nei comuni situati nella parte più a nord dell’ATC (zona 1: Asciano, 

Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda) presso rispettive sedi Consorzio Agrario 

di Siena;  

 ZRC e ZRV ricadenti nei comuni di Pienza, Montepulciano e Chianciano Terme (zona 2) presso 

Molino Giuliotti di Montepulciano, Consorzio Agrario Siena e Agrimondo Poliziano di 

Montepulciano;  

 ZRC e ZRV ricadenti nei comuni di Chiusi, Sarteano e Cetona (zona 3) presso ditta Sini Augusto 

di Sarteano e rispettive sedi Consorzio Agrario di Siena; 

 ZRC e ZRV ricadenti nei comuni situati nella parte più a sud dell’ATC (zona 4: San Quirico 

d’Orcia, Castiglione d’Orcia, Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, Radicofani, San Casciano 

Bagni) presso rispettive sedi Consorzio Agrario di Siena.  

Di procedere con l’affidamento diretto del servizio di fornitura di mangimi (come da prospetto 

allegato) con validità di 30 mesi alle ditte: 

 Molino Giuliotti di Montepulciano; 

 Agrimondo Poliziano di Montepulciano;  

 Sini Augusto di Sarteano. 

Tali affidamenti verranno perfezionati tramite PEC; 

Di trasmettere alla SUA della Provincia di Siena la presente delibera affinché proceda sul portale 

START all’affidamento della fornitura dei mangimi alla ditta: 

 Consorzio Agrario di Siena per l’importo massimo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00) + IVA 

in mesi 30. 

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

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

Allegati c.s. 


