
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.15 

Chianciano Terme Lì 29 marzo 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato 

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 9) O.d.G.: Affidamento acquisto fagianotti. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

PREMESSA la necessità di incrementare la presenza delle popolazioni di piccola selvaggina 

stanziale all’interno degli Istituti Pubblici dell’Atc 8 Siena Sud, allo scopo di favorire l’irradiamento 

della stessa nel territorio a caccia programmata;  

VISTA la L.R. 84 del 16/12/2016 “Disposizioni in materia di Ambiti di Caccia Territoriali “Legge 

istitutiva dei nuovi ATC Toscani;  

VISTA l’adozione n. 21631 del 30 dicembre 2020 del Dirigente regionale Paolo Banti relativa 

all’autorizzazione all’immissione straordinaria di galliformi nel territorio degli Atc Toscani;  

CONSIDERATO che gli acquisti fino all’importo massimo di € 135.000,00 sono eseguibili con 

l’affidamento diretto rispettando il criterio della rotazione tra i fornitori;  

VALUTATO che tale procedura è condivisa dalla SUA della Provincia di Siena, in quanto 

permette una maggiore snellezza e rapidità di esecuzione della procedura per l’affidamento 

all’azienda selezionata per l’acquisto, che avviene con la procedura START della Regione Toscana;  



VALUTATO l’unico preventivo pervenuto, dopo la richiesta inoltrata dall’ufficio a tre aziende del 

settore relativa all’acquisto di n. 3.500 fagianotti di 70 giorni di vita, da parte dell’Az.Agr. 

“Omississ” al costo di € “Omississ”;  

RITENUTA conveniente l’offerta sia dal punto di vista del prezzo che della qualità dei fagianotti;  

con 7 voti favorevoli e 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 all’Az. Agr. 

“Omississ” da espletare tramite la piattaforma START, per l’acquisto di n.3.500 fagianotti di 70 

giorni di vita, al costo di € “Omississ”;  

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 “30.744,00” IVA inclusa nel mastro "S5" relativo alle "Spese per il 

riequilibrio faunistico finalizzato all’incremento della piccola fauna stanziale" nel bilancio 

dell’anno corrente;  

4) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 


