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A.T.C. n° 8 SIENA SUD 
VERBALE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N.4 Del 02 aprile 2021 (in teleconferenza) 

 
COGNOME NOME Collegato ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Giustificato cfr. e-mail del. 1 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 

 

O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Liquidazioni fatture; 

4. Affidamento acquisto fagianotti; 

5. Affidamento acquisto materiali anno 2021; 

6. Prevenzione 2020: determinazioni;  

7. Varie ed eventuali. 

Constatata la presenza per il tramite del collegamento Zoom di n. 8 membri del Comitato di 

Gestione quindi la sussistenza del numero legale si inizia con l’esame dei punti all’Odg. 

Il segretario Vinicio Del Toro redige il verbale della seduta. 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

Il verbale del Cdg del 22 marzo 2021 è approvato con 8 voti favorevoli. Bussolotti si astiene per la 

parte del verbale dal punto 7 in quanto assente. 

2. Comunicazioni del Presidente; 

Cassioli riferisce in merito alla collocazione della cella di sosta nell’area della Val d’Orcia. Un 

agricoltore, residente nella zona di Contignano nel comune di Radicofani, si è reso disponibile a 

fornire all’Atc l’uso di una cella di sosta di sua proprietà già installata presso suoi locali.  A seguito 

di un sopralluogo effettuato, Cassioli riferisce però che la cella di sosta dell’agricoltore è troppo 

piccola per le nostre necessità e propone di continuare le contrattazioni già avviate con il 

proprietario del fondo individuato in Loc. Pian Porcino nel comune di Pienza salvo eventuale altro 

in caso di interruzione delle trattative. 

Cassioli riferisce che la ditta S. Uberto Carni del Bosco, che si occupa del ritiro delle carcasse 

abbattute in regime di contenimento e in caccia presso le celle di sosta di Cetona e Sinalunga, ad 

oggi è ancora chiusa a causa della quarantena preventiva da Covid-19. 
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3. Liquidazione fatture; 

Cassioli consegna ai membri di Cdg l’elenco delle fatture da pagare e le quote Atc da rimborsare 

per cpl € “Omissis”. 

Inoltre evidenzia che le poste più significative sono costituite da: 

 € “Omissis” all’Ing. “Omissis” per le pratiche di installazione della cella di Sinalunga; 
 € “Omissis” alla ditta “Omissis” per l’acquisto di reti e pali per la Zrv Poggio Pinci ; 

Segue breve discussione poi, il CdG approva, con voto unanime dei presenti, la liquidazione delle 

fatture e gli altri pagamenti per cpl € “Omissis”. 

4. Affidamento acquisto fagianotti; 

Cassioli informa che per gli acquisti fino all’importo massimo di € 40.000,00 si può procedere con 

l’affidamento diretto rispettando il criterio della rotazione tra i fornitori. Tale procedura è anche 

caldeggiata dalla SUA, in quanto consente una maggiore snellezza e rapidità di esecuzione, infatti, 

la Stazione Appaltante, procede all’affidamento all’azienda selezionata per l’acquisto con la 

procedura START per gli importi superiori ad Euro 5.000,00. 

Per i motivi sopra richiamati si propone di utilizzare l’assegnazione diretta per l’acquisto di 

fagianotti e fagianotti con chiocce. 

La cifra che si propone di destinare per i predetti approvvigionamenti è di € “Omissis” oltre IVA. 

Cassioli riferisce di aver dato mandato all’ufficio di richiedere dei preventivi per l’acquisto di n. 

2.800 fagianotti a n.3 ditte iscritte al nostro albo fornitori rispettando il criterio della rotazione, e per 

l’acquisto di n.200 fagianotti con chioccia “Omissis” in quanto unico fornitore di questa tipologia 

di fagiani. 

Tra le 3 ditte a cui è stato richiesto il preventivo per l’acquisto di n. 2.800 fagianotti solo 2 hanno 

risposto: 

 Az. Agr. “Omissis” al costo di € “Omissis” cad + IVA per un totale di € “Omissis” + 

IVA; 

 Allev. “Omissis” al costo di € “Omissis” cad + IVA per un totale di € “Omissis” + IVA. 

L’“Omissis” ha risposto alla richiesta di preventivo per l’acquisto di n.200 fagianotti con chioccia 

al costo di € “Omissis” a capo per un totale di € “Omissis” + IVA. 

Segue breve confronto poi, il Comitato di Gestione approva: 

 con 7 voti favorevoli e 1 astenuto (Sirio Bussolotti) l’acquisto di n. 2.800 fagianotti presso 

l’Allev. “Omissis” al costo a capo di € “Omissis” + Iva per un totale di € “Omissis”, 

compreso trasporto ed accessori, oltre IVA, da assegnare con la procedura dell’affidamento 

diretto, tramite il sistema STAR della Regione; 

 all’unanimità dei presenti l’acquisto di n.200 fagianotti con chioccia presso l’Az. Agr. 

“Omissis” al costo a capo di € “Omissis” + Iva per un totale di € “Omissis” compreso 

trasporto ed accessori, oltre IVA, da assegnare con la procedura dell’affidamento diretto. 

5. Affidamento acquisto materiali anno 2021; 

Cassioli riferisce di aver dato mandato all’ufficio di richiedere dei preventivi alle ditte iscritte nel 

nostro albo fornitori per l’acquisto di materiali di varia tipologia, necessari per la manutenzione 

delle ZRC e ZRV nonché per la gestione della piccola selvaggina e degli ungulati. 

I preventivi ricevuti sono stati riepilogati nella tabella inviata ai membri del Cdg e analizzati 

dall’ufficio che, seguendo il criterio della migliore offerta economica, propone di assegnare le 

forniture alle ditte evidenziate in verde (cfr. alleato). 
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Segue breve discussione durante la quale viene deciso di non procedere con l’acquisto di n.200 

paletti di sostegno per recinti elettrificati in quanto già presenti in sede in quantità sufficiente a 

coprire il fabbisogno. Valutati pertanto i preventivi pervenuti e vista la proposta formulata 

dall’ufficio, il Cdg,,  

con voto unanime dei presenti, approva l’assegnazione diretta delle forniture, (ad esclusione di 

n.200 paletti di sostegno per recinti elettrificati) alle ditte che hanno presentato la migliore offerta, 

per un ammontare complessivo di € 9.045,12 compresa IVA, come da elenco di dettaglio allegato al 

presente verbale. 

6. Prevenzione 2020: determinazioni; 

Cassioli riferisce in merito alla richiesta di prevenzione danni inviata in data 05/06/2020 dalla Soc. 

Agr. “Omissis”, la quale ha inviato le fatture quietanzate oltre il termine previsto di presentazione 

delle stesse fissato come da regolamento al 31/12/2020. 

Cassioli suggerisce, in virtù del fatto che l’Az. Agr. Sopra citata ha realizzato le opere di 

prevenzione idonee alla risoluzione del problema dei danni, che ha effettuato il pagamento delle 

fatture tramite bonifico bancario nel mese di settembre scorso e che non ha richiesto danni, di 

liquidare la cifra ammessa a contributo che ammonta ad € “Omissis”. 

Segue breve discussione e il Cdg approva all’unanimità la liquidazione della prevenzione 2020 alla 

Soc. Agr. “Omissis” per l’ammontare di € “Omissis”. 

7. Varie ed eventuali; 

Nessun argomento da trattare. 

Esauriti i punti all’Odg, alle ore 22,00 si chiude il Comitato. 

Il Presidente       Il segretario verbalizzante 

(FRANCO CASSIOLI)       (VINICIO DEL TORO) 

………………………………………             ……………………………………… 

Allegati come sopra 


