
                                                                                                                   

COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  - PISTOIA 

 

 

PROT. n. 061/18                                                                                                            DELIBERA N. 08 

 

  SEDUTA DEL  02  FEBBRAIO   2018 

 

  
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  DI GESTIONE, ASSISTENZA E CONSULENZA IN 

                    MATERIA AMMINISTRATIVA, CONTABILE, FINANZIARIA, FISCALE E DEL 

                    LAVORO. 

 

 

Il Comitato di Gestione, 

 

PREMESSO che l’ATC Pistoia ha aderito, con apposita convenzione stipulata in data 11.12.2017, alla 

Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia, con funzioni di centrale di committenza per 

l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, fino alla costituzione della centrale unica di committenza degli 

ATC toscani di cui all’art. 11 sexies della L.R. 3/94; 

Vista la propria deliberazione n. 106 del 20 dicembre 2017, con la quale venne affidato l’avvio della 

procedura per il servizio di gestione, assistenza e consulenza in materia amministrativa, contabile, 

finanziaria, fiscale e del lavoro 

RILEVATO che l’incarico per la gestione amministrativa, contabile, finanziaria e fiscale  e del lavoro 

dell’ATC Pistoia, è stato assegnato al Rag. Carlo MASINI, Via A. Gramsci, 52 int. 19, 56031 BIENTINA 

(Pisa) che aveva presentato la sua offerta di minor prezzo pari ad €. 7.410,00.- oltre iva e che la stessa è stata 

ritenuta congrua e conveniente; 

PREMESSO che le verifiche  effettuate mediante AVCPASS ed altri Enti certificatori, hanno confermato, in 

capo all’aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autodichiarati in sede di gara, 

TENUTO CONTO che sono stati altresì verificati i requisiti di ordine speciale richiesti ai sensi dell’allegato 

XVII del D.lgs 50/2016 s.m.i. ed autodichiarati in sede di gara; 

CONSIDERATO che è stata predisposta relazione istruttoria (in atti) dalla quale emerge che il Rag. Carlo 

MASINI, Via A. Gramsci, 62, int. 19 – 56031 Bientina (PI) - è in possesso dei prescritti requisiti di 

partecipazione regolarmente verificati ai sensi dell’art. 32 co / del D.lgs 50/2016 s.m.i.; 

Ritenuto di dover provvedere in proposito 

A voti unanimi,          

 

DELIBERA 

- di prendere atto di tutto quanto sopra esposto, approvandolo; 

 

- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo OnLine dell’ATC per giorni 15 consecutivi; 

 

- la pubblicazione del presente documento ai sensi dell’art. 23 D.lgs. 33/2013 e s.m.i. alla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente Provincia sez. Bandi di gara e contratti; 

 

 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
(Sandro ORLANDINI)        (Massimo DAMIANI) 


