
COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  PISTOIA 11 

 

 

SEDUTA DEL 18 GIUGNO 2018                                                                                                               

DELIBERA N. 94 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FAGIANI 

DA RIPOPOLAMENTO NON AGGIUDICATA E RICORSO ALLE  PROCEDURE DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO. 

 
PRESENTI: CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, MANCHIA, NANNINI, PIERACCI, PRETELLI, 

ASSENTI:ORLANDINI, PROCISSI 

 

 

Il Comitato di Gestione, 

PREMESSO che l’ATC Pistoia ha aderito, con apposita convenzione rinnovata in data 27.03.2018, 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; 

RICHIAMATA la propria delibera n. 50 del 5 aprile 2018 “Determina a contrarre per l’avvio della procedura 

per la fornitura di fagiani da ripopolamento” con la quale si provvedeva tramite la SUA della Provincia di 

Pistoia  alla procedura semplificata di cui all’art. 36 D.lgs. 50/2016 previa richiesta di offerta agli operatori 

selezionati tramite indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto individuando gli elementi 

essenziali del contratto; 

VISTA la Determinazione n. 331 del 11/05/2018 del Dirigente del Servizio SUA Dr. Agr. Renato Ferretti 

con la quale procedeva all'approvazione del Verbale delle operazioni di gara della seduta pubblica esperita in 

data 08/05/2018 e all'approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata dal Seggio di gara 

nel Verbale sopra richiamato in favore dell'operatore economico Azienda Agraria Calzoni Otello Via S. 

Pastore n°41 06055 Villanova (PG) che ha presentato la sua offerta di minor prezzo pari ad € 32.500,00 oltre 

iva; 

VISTA la Determina della SUA n. 422 del 13/06/2018 “procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. a) d.lgs. 

50/2016 s.m.i. per l'affidamento della fornitura di fagiani da ripopolamento per conto dell'ATC Pistoia. 

smartcig z242351533. Determinazione di esclusione concorrente e dichiarazione gara non aggiudicata” con 

la quale veniva escluso l'unico concorrente ammesso a seguito delle risultanze della verifica di regolarità 

contributiva (DURC) e dichiarata non aggiudicata la gara; 

 

RICHIAMATO  il comma 5 dell’art. 2 del DPGR 48/R/2017 che recita “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”; 

VISTA l’imminenza del periodo delle immissioni di selvaggina per il ripopolamento del territorio; 

a voti unanimi,  

 

 

 

DELIBERA 

 

- Di prendere atto della determinazione della SUA della Provincia di Pistoia n. 422 del 13.06.2018; 

- Di provvedere con urgenza, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di n. 5.000 fagiani 

per il ripopolamento del territorio tramite trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016; 

- Che la fornitura verrà affidata a seguito della verifica della regolarità contributiva dell’azienda 

aggiudicataria; 



- di stabilire che il valore complessivo della fornitura comprensiva delle spese di carico, imballaggio e 

trasporto è pari a presuntivamente ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) oltre IVA. 

 

 

 
IL SEGRETARIO                                 IL PRESIDENTE  

             ( Cristiano PIERACCI )     (Massimo DAMIANI) 


