
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. 26 

Chianciano Terme Lì 30 aprile 2021 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO  Giustificato comunicazione telefonica del 30-04-2021 

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del 30-04-2021 

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 lavori Zrc Zrv: determinazioni. 

 

Punto 5) O.d.G.: Affidamento lavori Zrc Zrv: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTO il bilancio preventivo 2021, che considera di investire circa 15.000,00 euro IVA inclusa, 

per lavori da effettuare all’interno delle ZRV ricadenti nell’ATC 8 SIENA SUD; 

VISTA la necessità di programmare la manutenzione delle ZRC e ZRV facente parte dei progetti 

finalizzati al riequilibrio faunistico, previsti anche dal Reg. Regionale 48/R/2017 art.2 c.5; 

VISTA l’urgenza di fare i lavori nelle strutture in gestione al nostro ATC, anche in riferimento alle 

richieste pervenute da parte dei responsabili delle varie ZRC e ZRV di usufruire del supporto di 

operatori esterni per le varie attività di gestione; 

VALUTATI come necessari, i lavori di ripulitura, installazione e sistemazione dei recinti e delle 

voliere di ambientamento della selvaggina e la manutenzione delle tabellazioni relative ai divieti di 

caccia, con lavori che riguardano l’imbiancatura dei pali, la sostituzione delle tabelle non più idonee 

e che risultano illeggibili; 

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; 

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

preventivo richiesto via Pec al ““Omississ” 

PRESO ATTO che l’offerta pervenuta dal “Omississ” al prezzo orario “Omississ” ad operatore 

con automezzo compreso, per un importo massimo di “Omississ” per la durata massima di due anni;  



RITENUTO che l’ATC 8 SIENA SUD debba fornire, con spesa totalmente a proprio carico, i 

materiali necessari alle manutenzioni, come ad esempio bianco, pali, reti, fascette, chiodi etc.. 

all’operatore del ““Omississ”” che eseguirà il lavoro; 

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

faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nei Bilanci degli anni che 

saranno interessati da questo affidamento; 

FATTA un’attenta disamina e valutazione dell’offerta sopra esposta e trovandola congrua ed in 

linea con quella dell’anno precedente; 

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 voto unanime dei presenti 

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 Consorzio, da espletare tramite la piattaforma START: 

 “Omississ” per lavori nelle Zrc e Zrv Dell’Atc 8 Siena Sud per l’importo orario di 

“Omississ” ad operatore con automezzo compreso, per un importo massimo di 

“Omississ” e per la durata massima di due anni; 

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 “Omississ” inclusa nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il 

riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nei bilanci 

degli anni interessati al presente affidamento; 

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


