
          
                               A.T.C. LUCCA 

COMITATO DI GESTIONE 
___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 DELIBERA n. 43    del 05.06.2018   

 
  

OGGETTO: Immissioni Selvaggina: Procedura Negoziata per la fornitura di  

                   Fagiani e affidamento diretto per la fornitura di Starne e Pernici 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno CINQUE del mese di GIUGNO, alle ore 17,30 in Lucca, 
nella sede dell’ATC LUCCA, Via dello Stadio n. 64, nella sala delle adunanze, si è riunito il 
Comitato di Gestione, nominato con DPGR n.118 8 agosto 2017, per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno trasmesso dal Presidente. 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Pietro Onesti 
 
 
Sono presenti n.    7  membri. 
 
Sono assenti n.     3   membri. 
 

                                                            
 

Cognome e Nome Carica Presente Assente giustificato Assente 

Pietro Onesti Presidente X   
Micaela Bortolotti Vice Presidente X   
Coltelli Mario Giuseppe Segretario X   
Alberigi Bellermindo Consigliere X   
Allegri Stefano  Consigliere  X  
Bramanti Gianpaolo Consigliere X   
Cinquini Franco Consigliere  X  
Del Chiaro Maurizio Consigliere X   
Nuti Giovanni Consigliere  X  
Pellegrinetti Alessandro Consigliere  X   

 
 
 
 
Il Presidente, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL COMITATO DI GESTIONE 

 
 

PREMESSO che l’art.2 comma 5 del D.P.G.R. 5 settembre 2017 n.48/R, prevede che “almeno il 30 

per cento dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC deve essere utilizzato per 

operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della 

piccola fauna selvatica stanziale e migratoria”; 

 

PREMESSO che con delibera n.42 del 30.05.2018 il Comitato di Gestione dava mandato al 

Presidente di procedere con la stesura della documentazione per la procedura negoziata per la 

fornitura di fagiani; 

 

PREMESSO che il piano di immissione selvaggina 2018, prevede inoltre l’immissione di starne e 

pernici sul comprensorio territoriale dell’ATC; 

 

ESAMINATI i capitolati per le forniture; 

 

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’indizione della procedura negoziata mediante invito 

ad almeno cinque operatori economici ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016; 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di starne e pernici per un 

valore non superiore ad Euro 8.125,00 oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che il numero annuale (n.7920) dei fagiani di razza Torquato (Americanino) di età 

compresa tra gli 80 e 110 gg. è pari ad Euro 66.290,40, oltre IVA; 

 

CONSIDERATO che il prezzo stimato che verrà indicato quale base d’asta sarà pari ad Euro 

66.290,40 oltre IVA, e che l’invito verrà esteso a tutte le ditte operanti nel settore dell’allevamento 

di fagiani che ai sensi di legge si trovino nel raggio di 200 km dalla sede dell’ATC; 

 

CONSIDERATO che l’ATC ha nel proprio organico una dipendente, nella persona della signora 

Stefanini Sabrina, che svolge anche funzioni di RUP, la quale, stante l’urgenza, la modica del codice 

degli appalti e l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’ATC, 

necessita del supporto di un professionista con comprovate e specifiche competenze giuridiche e 

amministrative; 

 

ESAMINATA la documentazione afferente la procedura negoziata per la fornitura di fagiani; 

 

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2016 n.84, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di 

ambiti territoriali di caccia (ATC). Modifiche alla L.R.3/1994”; 

 
VISTO il DPGR 5 settembre 2017 n.48/R, avente ad oggetto “Regolamento di attuazione della L.R. 12 

gennaio 1994, n.3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n.157 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n.10 (Legge obiettivo 

per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla L.R. 3/1994)”; 

 

VISTO lo Statuto dell’ATC LUCCA; 

 

Con voti UNANIMI, resi in forma palese 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare i capitolati per la fornitura di fagiani, ovvero di procedere con urgenza all’indizione 

della procedura negoziata mediante invito ad almeno cinque operatori economici ai sensi 

dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Ldgs 50/2016, che il prezzo stimato che verrà indicato quale base 

d’asta sarà pari ad Euro 66.290,40 oltre iva, e che l’invito sarà esteso a tutte le ditte operanti nel 

settore dell’allevamento di fagiani che ai sensi di legge si trovino nel raggio di 200 km dalla sede 

dell’ATC; 
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2. di procedere all’affidamento diretto per l’acquisto di starne e pernici per un valore non superiore 

ad Euro 8.125,00 oltre iva; 
 
3. di confermare quale RUP la dipendente signora Stefanini Sabrina, e alla quale viene dato mandato 

affinché la stessa disponga l’avvio e lo sviluppo della procedura negoziata per la fornitura di 

fagiani.  
 
4. di delegare la signora Stefanini Sabrina ad apporre la firma delle lettere – invito e alla firma di 

tutti gli atti afferenti la procedura negoziata 
 
5. di dare incarico, per il supporto amministrativo/giuridico al RUP, all’Avv. Silvia Bertolucci del 

Foro di Lucca, quale professionista in possesso di comprovate e specifiche competenze giuridiche 

e amministrative in materia   
 

6. di disporre, ai sensi del Titolo I “Gestione e Accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)”, 

Capo I “Funzionamento e gestione degli ATC” art.1 comma 1 (rif. Art.11 bis L.R. 3/94) del DPGR 

5 settembre 2017 n.48/R, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’ATC 

LUCCA; 
 

7. di dichiarare, per volontà espressa dell’intero Collegio deliberante, il presente atto 

immediatamente eseguibile. 
 
 
 


