
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. 28 

Chianciano Terme lì, 07 Giugno 2022 

 
COGNOME NOME COLLEGATO ASSENTE 

BUSSOLOTTI SIRIO X  

CASSIOLI FRANCO X  

CESARONI VENANZI ALBERTO  Non Giustificato 

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

VANNUCCINI MARCO X  

VESTRI LORENZO X  

VOLTOLINI STEFANO  
Lettera Dimissioni protocollo 0302E3/19 del 

25.03.2019 

 

 

OGGETTO: Procedura affidamento acquisti di beni e servizi. 

 

Punto 4) O.d.G.: Procedura affidamento acquisti e servizi: determinazioni. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la legge 157/92 e s.m.i. e la legge regionale 3/94 e s.m.i.; 

VISTA la lettera della Provincia di Siena del 22/04/2022 dove ci viene comunicato il non 

accoglimento della nostra richiesta di adesione alla convenzione con la SUA; 

RICHIAMATA la delibera n. 25 del 03/05/2022 di questo comitato, dove si dava mandato al 

Presidente di procedere sia all’iscrizione che alla concessione della delega alla dipendente dell’Atc 3 

Siena Nord, Sig.ra Cini Arianna, ad adempiere alle varie pratiche necessarie per la registrazione alla 

piattaforma regionale START;  

CONSIDERATO che l’ATC 8 Siena sud non è ritenuto un Ente Pubblico e non ha il codice IPA 

(Indice Pubblica Amministrazione) obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni e 

indispensabile per l’iscrizione alla piattaforma regionale START; 

VALUTATA la complessità della materia e la mancanza di testi normativi che regolino in maniera 

specifica la natura dell’ATC e la conseguente modalità da seguire per la formalizzazione degli 

acquisti; 

RITENUTO necessario chiedere un parere legale sulla forma più efficiente e giuridicamente più 

corretta da adottare per il perfezionamento degli acquisti; 

PRESO ATTO del parere dell’Avv. Prof. Loriano Maccari, che si allega alla presente delibera e che 

ne diventa parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che l’ATC può procedere direttamente e 

autonomamente, anche senza l’uso di canali telematici, all’acquisto di beni e servizi; 



VALUTATO pertanto, a seguito del parere legale dell’Avv.Maccari, di poter eseguire gli acquisti 

deliberati dal Comitato di gestione dell’ATC 8 tramite procedimenti interni elaborati dal RUP 

Arianna Cini, dipendente dell’ATC 3 Siena Nord, già iscritta all’ANAC sul profilo della Stazione 

Appaltante ATC 8 SIENA SUD; 

VALUTATO di poter procedere con affidamenti diretti e procedure negoziate per forniture di beni e 

servizi entro il limite di spesa di 40.000,00 euro, formalizzati tramite PEC e procedendo alla richiesta 

di Smart CIG sul sito ANAC;  

VALUTATO di poter eseguire le procedure per forniture di beni e servizi di importo superiore alla 

soglia di 40.000,00 euro tramite affidamento diretto via PEC, o con procedura negoziata cartacea con 

richiesta di CIG tramite il portale Simog dell’ANAC; 

PRESO ATTO del parere dell’Avv.Maccari sull’obbligatorietà delle verifiche dei requisiti degli 

operatori economici assegnatari, come da art.80 L.50/2016; 

con voto unanime 

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 ritenere valido ed esauriente il parere legale dell’Avv. Maccari, che si allega e che diventa 

parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2) Di procedere all’acquisto di beni e servizi deliberati dal Comitato di gestione dell’ATC 8 Siena 

Sud in modo diretto e autonomo, anche senza l’uso di canali telematici; 

3) Di eseguire gli acquisti di beni e servizi deliberati dal Comitato di gestione dell’ATC 8 tramite 

procedimenti interni elaborati dal RUP Arianna Cini, dipendente dell’Atc 3 Siena Nord, già 

iscritta all’ANAC sul profilo della Stazione Appaltante ATC 8 SIENA Sud;  

4) Di procedere con affidamenti diretti e procedure negoziate per l’acquisto di beni e servizi entro il 

limite di 40.000,00 euro tramite PEC e procedendo alla richiesta di Smart CIG sul sito ANAC; 

5) Di eseguire le procedure per l’acquisto di beni e servizi superiori alla soglia di 40.000,00 euro 

tramite affidamento diretto via PEC, o con procedura negoziata con richiesta di CIG tramite il 

portale Simog dell’ANAC; 

6) Di procedere alle verifiche dei requisiti degli operatori economici, come da art.80 L.50/2016, ai 

quali verranno affidate le forniture di beni e servizi; 

7) Di autorizzare la spesa massima di Euro 1.000,00 all’anno da riconoscere all’Atc 3 Siena Nord, 

per questo specifico servizio, prestato dalla Sig.ra Cina Arianna;  

8) Di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera.  

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

Allegato c.s. 


