
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 18   -   Data 4.8.2022 

 

OGGETTO: Servizio RSPP ed adeguamento D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. , in conformità al “Protocollo Sicurezza” 

del 14 marzo 2020: Revoca affidamento incarico di cui alla deliberazione n.16 del 6.8.2020 e contestuale 

incarico a nuovo tecnico mediante affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

 

L’anno duemilaventidue addì quattro del mese di agosto alle ore nove, nella sede legale dell’A.T.C. 

Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario Straordinario, con l’assistenza del 

Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, ha adottato la seguente deliberazione. 

 

BILANCIO PREVENTIVO - ESERCIZIO 2022 

 

CAP. 05/U: SPESE SEDE UFFICIO SEGRETERIA 

Subcap. 05/U/10: VARIE - ADEGUAMENTI LEGISLATIVI 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 2.667,98 

€ 46.837,63 
di cui 

€ 1.749,00 
in c/residui 

+ 

45.088,63 
in c/economie 

 

 

€ 1.749,00 (*) 
in c/residui 

 

€ 3.141,62 
in c/economie 

€ 44.614,99 
di cui 

€ 2.667,98 
in c/competenza 

+ 

€ 41.947,01 
in c/economie 

 

€ 46.363,99 

 

(*) COPERTURA FINANZIARIA 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
 documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

• VISTA la Legge n. 157 del 11.2.1992 e ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 

• VISTO il Decreto Legge n. 7 del 31.1.2005; 

• VISTO l’art. 42 della Legge n. 96 del 4.6.2010; 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 15 del 18.7.2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel 

Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008; 

• VISTO il Regolamento Regionale n. 6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 

n. 12 del 10.5.2017; 

 



 

 

• VISTA la Legge Regionale n. 59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della fauna omeoterma, 

per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio“ e 

ss.mm.ii. ; 

• VISTO il Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione n.06 del 

28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 

• VISTO il vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 

luglio 2021 e relativo regolamento regionale di attuazione n. 10 del 7 ottobre 2021; 

• VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2022, n. 2 “Modifica all’art. 4 del Regolamento Regionale 7 

ottobre 2021, n. 10: Attuazione del Piano Faunistico- Venatorio regionale 2018 - 2023”; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al protocollo di questo A.T.C. in pari 

data con numerazione 000984, con la quale si trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – 

DEC/CAP/2018/00008 relativo allo scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale 

nomina a Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTA la deliberazione n.3 del 27.1.2022 con la quale si è approvato il Bilancio Preventivo per l’esercizio 

2022, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali 

della Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali 

e Biodiversità del medesimo ente - con nota P.E.C. prot. n.000092 del 29.1.2022; 

• VISTA la nota prot. A00036/21-2-2022 n° 2010 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , con la quale si rilasciava il relativo nulla-osta regionale al 

predetto bilancio; 

• VISTA la deliberazione n.16 del 6.8.2020 con la quale si è affidato incarico all’Ing. Luigi STEFANIZZI di 

Cutrofiano (LE) per l’attività di RSPP nonché l’adeguamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

comprendente: 

• Aggiornamento DVR; 

• Protocollo COVID-19; 

• n.1 Corso RLS; 

• n.1 Corso Addetto Prevenzione Incendi 

• n.1 Corso Addetto al Primo Soccorso; 

• n.2 corsi formazione base e specifica per lavoratori a rischio basso. 

• TENUTO CONTO che nella suddetta deliberazione n.16 del 6.8.2020 si era anche impegnata la somma di 

€ 1.749,00 - IVA e cassa previdenza professionale inclusa, per le finalità di cui alla detta deliberazione; 

• VISTA la nota del 4.8.2021 di rinuncia al citato incarico trasmessa dal suddetto Ing. Luigi STEFANIZZI, 

acquisita al protocollo di questo ATC in pari data con numerazione 001136; 

• PRESO ATTO della rinuncia di cui al precedente punto; 

• VISTO il preventivo della Ditta “SINE CURA” s.r.l.s. di Surano (LE), acquisito al protocollo di questo ATC 

in data 17.1.2022 con numerazione 000041; 

• VISTA la nota AOO_036/PROT. 22/10/2021 - 009760 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile 

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , ad oggetto: ”RR n. 5/2021, art. 14 . Autorizzazione a 

svolgere autonome procedure di gara. Informativa.”; 

• RITENUTO che il ricorso al sistema dell’affidamento diretto, previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. 18.4.2016 n.50 così come modificato dalle Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021, assicuri nel caso 

concreto procedure più snelle e semplificate per acquisire lavori, opere, servizi o forniture di importo 

non elevato, quando il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento 

dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse; 

 

ATTESO CHE 

 

• l’articolo 5, comma 1 lettera n) del Regolamento Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di 

Caccia - ATC” cita testualmente: “può avvalersi di consulenza tecnica/amministrativa, anche riveniente 

da strutture regionali, per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma quinquennale e/o 

annuale di intervento, preventivamente sottoposti alla presa d’atto della competente Sezione 

regionale”; 



 

 

• l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e dalla successiva 

Legge n. 108/2021, disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto 

soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di 

importo inferiore a 139.000 euro; 

• ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) è necessario disporre l’affidamento 

diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro; 

• l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e dalla successiva Legge n. 

108/2021, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), possono essere 

realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti 

nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

• la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’appalto attraverso il solo 

provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il professionista, le 

ragioni della scelta del professionista, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 

dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

• la spesa in questione riveste carattere d’urgenza e che il preventivo presentato dalla Ditta “SINE CURA” 

s.r.l.s. risulta congruo con quelle che sono le attività da svolgere; 

 

RAVVISATA la necessità, per l’espletamento delle attività di cui sopra è necessario conferire nuovo e 

apposito incarico a tecnico di fiducia, non avendo nella dotazione organica di questo ATC adeguate 

professionalità in materia; 

 

RITENUTO di procedere all’affidamento di apposito incarico professionale alla Ditta “SINE CURA” s.r.l.s. di 

Surano (LE) [ PARTITA IVA 04824140752 ] per l’importo omnicomprensivo di € 1.400,00 + IVA/l’anno; 

 

DATO ATTO che la ditta de quo risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché quelli di carattere tecnico-professionali; 

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate; 

 

1. di affidare incarico professionale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come 

modificato dalle Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021, alla Ditta “SINE CURA” s.r.l.s. di Surano (LE)                 

[ PARTITA IVA 04824140752 ], per la durata di un anno per il servizio di RSPP nonché per 

l’adeguamento di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprendente le attività di cui in narrativa; 

 

2. di accettare - per un anno - l’importo omnicomprensivo di € 1.400,00 (millequattrocento/00) + IVA, 

proposto dalla suddetta ditta con il preventivo di cui in premessa e ritenuto congruo con quelle che 

sono le attività da porre in essere; 

 

3. di dare atto: 

- che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse già impegnate nel Subcap. 05/U/10 in conto 

residui del Bilancio per l’anno 2022; 

- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 37, comma 1, 

lettera b) del D.Lgs. 33/2013 e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 mediante la 

pubblicazione della presente sul sito internet di questo ATC; 

- che il presente atto sarà sottoscritto dal rappresentante legale della ditta incaricata ed avrà valore 

negoziale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

 

4. di determinare che con la firma in calce alla presente deliberazione la ditta accetta l’incarico de quo alle 

condizioni di cui in narrativa; 

 

 

 

 



 

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con atti consequenziali, 

 

D I C H I A R A 

 

• la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

D I S P O N E 

 

• che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse 

Naturali e Biodiversità del medesimo ente, per gli adempimenti previsti al comma 10 dell’art. 11 della 

Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 e ss.mm.ii. nonché al comma 7 dell’art. 14 del Regolamento 

Regionale 10 maggio 2021, n. 5 “Ambiti Territoriali di Caccia - ATC”; 

 

L.C.S. 

 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 - Dott. Luigi MELISSANO - 
 documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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