
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. 12 

Chianciano Terme Lì 21 ottobre 2022 

 
COGNOME NOME PRESENTE/COLLEGATO ASSENTE 

ALFATTI SILVANO X  

BIRIBO’ MARCELLA X  

CASSIOLI FRANCO X  

CAVICCHIOLI GIANLUCA X  

DEL RE CLAUDIO X  

DEL TORO VINICIO X  

MAGI DANIELE  Giustificato con mail del 21/10/2022 

SARDONE ELIA X  

SCROCCARO LORENZO X  

TIBERINI FABIO X  

 

 

OGGETTO: Convenzioni in scadenza - Consulenza Legale; determinazioni 

 

Punto 5) O.d.G.: Convenzioni in scadenza - Consulenza Legale; determinazioni 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

DELL’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 8 SIENA SUD 

VISTA la necessità per questo ATC 8 di usufruire di prestazioni di consulenza o assistenza in 

materia stragiudiziale civile, amministrativa, penale o tributaria; 

RITENUTO di dover ricercare professionisti sul mercato; 

STIMATA una cifra totale di circa € 12.000,00 per le 5 anni; 

VERIFICATA la relativa copertura in bilancio nel capitolo “Spese per professionisti”; 

VALUTATA la necessità di procedere all’ attivazione di una nuova procedura iniziando con una 

manifestazione di interesse per i professionisti interessati a partecipare all’affidamento; 

PREDISPOSTO un testo di avviso a manifestare interesse relativo alle prestazioni di consulenza 

che possano esaurire una pratica anche solo telefonicamente o pareri orali e scritti che richiedono un 

approfondimento particolare; prestazioni di assistenza con lettere, esame e studio pratica, 

conferenze di trattazione, redazione contratti, regolamenti etc; 

RITENUTO di procedere alla pubblicazione dell’avviso a manifestare interesse sul sito 

istituzionale dell’ATC 8 SIENA SUD per 20 gg. consecutivi, entro i quali dovranno pervenire le 

richieste relative alla volontà di partecipare alla procedura di affidamento; 



VALUTATO di pubblicare l’avviso sul sito dell’ATC 8 in data 25.10.2022 per 20 gg. consecutivi e 

quindi fino al giorno 14/11/2022; 

PRESO ATTO che le richieste di manifestazione di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 

del giorno 14./11/2022; 

Il Comitato con voto unanime  

D E L I B E R A 

1) di approvare il testo predisposto per la manifestazione di interesse per l’affidamento della 

consulenza/assistenza legale allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; 

2) di procedere alla pubblicazione della manifestazione di interesse in oggetto sul sito dell’ATC 8 

Siena Sud in data 25/10/2022; 

3) di tenere pubblicato l’avviso fino al giorno 14/11/2022, data entro la quale dovranno pervenire 

le domande di manifestazione interesse; 

4) di procedere alla richiesta di offerte ai professionisti che avranno manifestato interesse; 

5) di procedere tramite la richiesta dello Smart CIG all’ANAC e successivo affidamento diretto 

con aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. B) e 

c), del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. m. e i.; 

6) di rendere immediatamente esecutiva la presente delibera. 

F.to in originale 

Il Presidente 

Franco Cassioli 

Il Segretario Verbalizzante 

Vinicio Del Toro 

  

 

 


