
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. 20 

Chianciano Terme Lì 02 aprile 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 01  aprile 2021 

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: Affidamento acquisto fagianotti. 

 

Punto 4) O.d.G.: Affidamento acquisto fagianotti. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO il bilancio di previsione 2021, che prevede di investire circa 27.000,00 euro IVA inclusa, 

per l’immissione di fagianotti da ambientare all’interno delle voliere presenti all’interno delle ZRV 

ricadenti nell’ATC 8 SIENA SUD; 

PREMESSO che, per l’incremento della piccola selvaggina stanziale oltre a favorire la 

riproduzione naturale è necessario il ripopolamento e l’ambientamento di animali di allevamento 

effettuando immissioni nelle strutture a divieto di caccia, ZRV presenti su tutto il territorio dell’ATC 8 

Siena Sud dove a tal fine, e nel rispetto dei dettami del piano faunistico provinciale in vigore, sono 

state appositamente costituite voliere e/o recinti di ambientamento affinché le immissioni stesse 

abbiano una percentuale di successo ottimale.  

DATO ATTO che per quanto sopra si propone l'espletamento di una procedura volta a ricercare il 

miglior prezzo per l’acquisto 2.800 fagianotti aventi una età ricompresa tra 70/80 gg. vaccinati e 

sverminati, come da attestazione da riportare su mod. 4 sanitario, senza foro nel setto nasale e 

provvisti di piumaggio completo. Le consegne sono previste per metà (n. 1.400) entro il 15.06.2021 

e per l’altra metà (n.1.400) entro il 15.07.2021;  

RILEVATO che l’intero procedimento verrà espletato dalla SUA della Provincia di Siena con la 

quale l'ATC 8 ha una convenzione per gli affidamenti di forniture e servizi;  

VALUTATO di richiedere alla SUA della Provincia di Siena, che espleterà la procedura tramite 

START, di effettuare l’affidamento diretto all’allevamento che avrà trasmesso la migliore offerta;  



VALUTATO quindi di poter procedere con l’affidamento diretto, dopo la valutazione dei 

preventivi richiesti via pec a 3 allevamenti, iscritti al nostro Albo fornitori, secondo il principio 

della rotazione, che sono dislocati in tutto il territorio nazionale;  

VISTO che in data 16/03/2021 sono stati inviate le seguenti pec con la richiesta di offerta:  

- “Omissis”; 

- “Omissis”; 

- “Omissis”; 

PRESO ATTO che entro il termine fissato del 23/03/2021 alle ore 12,00 sono pervenute le 

seguenti offerte:  

- “Omissis”- pervenuta in data 16/03/2021 alle ore 15.42: € “Omissis”+IVA a fagiano; 

- All. Giovanni Borzacchi- pervenuta in data 21/03/2021 alle ore 10:32: € “Omissis”+IVA a 

fagiano; 

PRESO ATTO che la migliore offerta è pervenuta da “Omissis” con il prezzo di € “Omissis” 

+IVA per ciascun fagianotto;  

VALUTATO di poter impegnare tale cifra nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il riequilibrio 

faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nel relativo Bilancio 2021; 

PRECISATO che l’importo offerto + IVA, è comprensivo del trasporto presso le varie strutture 

dove insistono le voliere e i recinti atti ad ospitare i fagianotti, secondo il programma di consegne 

che provvederemo a concordare con il fornitore; 

VALUTATO di precisare che la consegna sarà franco destino (franco arrivo), ovvero con oneri e 

rischi di spedizione a carico del fornitore;  

PRECISATO che si procederà con l’affidamento della fornitura solo ed esclusivamente per fagiani nati ed 

allevati in Italia, con certificato di provenienza. 

DATO ATTO che Il Responsabile del procedimento di affidamento è il Dott. Marco CECCANTI 

della Provincia di Siena; 

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Arianna CINI dipendente dell’ATC 

3 Siena Nord; 

con 7 voti favorevoli ed 1 astenuto 

D E L I B E R A 

Di approvare integralmente tutto quanto in premessa indicato e che si intende qui integralmente 

richiamato: 

1) di dare mandato alla SUA della Provincia di Siena di avviare l’affidamento diretto al 

seguente allevamento, da espletare tramite la piattaforma START: 

 “Omissis” n. 2.800 fagianotti ad euro “Omissi”+IVA per un totale di € 

“Omissis”+IVA (per un totale di € “Omissis”) 

2) di consentire al Presidente dell’ATC 8 Siena Sud e al RUP di procedere alle modifiche e/o 

integrazioni, di carattere tecnico/formale, eventualmente richieste dalla SUA Provinciale o 

proveniente da direttive regionali; 

3) di impegnare la cifra di € “Omissis” IVA inclusa nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il 

riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" come da 



relativo Bilancio 2021;  

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


