COMITATO DI GESTIONE AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 11 PISTOIA
SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2020
DELIBERA N. 40
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E
VENATORIA DEL CERVO ACATER CENTRALE
PRESENTI: BARBARITO, CAFISSI, CALANTONI, DAMIANI, DROVANDI, , MALTAGLIATI, MANCHIA,
NANNINI, PIERACCI, PROCISSI
ASSENTI: Il Comitato di Gestione
PREMESSO che l’ATC Pistoia ha interesse ad avvalersi di prestazioni tecniche a supporto delle attività
di competenza dell’Ente inerenti la Gestione Faunistico Venatoria del Cervo Appenninico di cui al Capo
IV del DPGR 48/R/2017;
PRESO ATTO che il Dott. Andrea Gaggioli , possedendo i requisiti previsti dal comma 2) dell’art. 72 del
DPGR sopra richiamato, è stato nominato con Delibera n.51 del 05/04/2018 membro della
Commissione Tecnica per la gestione del Cervo Appenninico per conto dell’ATC Pistoia;
PRESO ATTO che con nota avente oggetto “Tecnico Commissione Cervo ACATER”, il Dirigente del
Settore Attività Faunistico- Venatoria, Pesca Dilettantistica, Pesca in mare della Regione Toscana
indica che le commissioni tecniche hanno validità pari alla durata del Piano Poliennale di Gestione
dell’ACATER e che lo stesso sarà rinnovato successivamente all’adozione del prossimo Piano
Faunistico Venatorio Regionale;
PRESO ATTO che il Dott. Gaggioli è abilitato a svolgere la prestazione professionale funzionale
all'espletamento dell'incarico e che si dichiara disponibile ad accettare;
VISTO l’ Art. 11 sexies della L.R. 3/94 che esclude le forniture e i servizi di importo fino a € 5.000 dalle
procedure di affidamento tramite la Centrale Unica di Committenza;
VISTO l’Art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.lgs 50/2016 ed in particolare il comma 2 lettera a) che
recita “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici”;
a voti unanimi
DELIBERA
-

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.lgs 50/2016, al Dott. For. Andrea
Gaggioli P.IVA 01595810472 l’incarico di consulenza per la gestione faunistica e venatoria del
Cervo Acater Centrale per le stagioni venatorie 2020/2021 e 2021/2022, per un compenso di
€ 4.900,00 + IVA;

-

di approvare lo schema di contratto, allegato “ A” al presente provvedimento e di provvedere
alla stipula dello stesso;

-

di provvedere all’impegno della spesa sul competente capitolo di bilancio.
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