
 

 

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: 24   -   Data 7.11.2022 

 

OGGETTO: Programma quinquennale d’intervento relativo alle Annate 2021-2026 [ Gruppo d’Intervento 

n. 4 - Intervento 4.1 - pagina 9 ] Programma d’intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce - 

Annata 2022/2023 [Progetto Attuativo n. 3 lett. a) - pagina 10] - Fornitura di n. 40 esemplari di Lepre 

europea Lepus europaeus da destinare al recinto di pre ambientamento di Lecce - ditta “Rizzo Andrea”: 

Affidamento fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii. , e 

relativi adempimenti. 

 

L’anno duemilaventidue addì sette del mese di novembre alle ore diciotto, 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. 

 

Ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000, si assume l’impegno di spesa e si attesta 

la copertura finanziaria 
 

BILANCIO PREVENTIVO - ESERCIZIO 2022 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 

CAP. 04/U: STRUTTURE DI AMBIENTAMENTO FAUNA STANZIALE 

Subcap. 04/U/02: Attività per ambientamento fauna stanziale 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 6.035,40 

€ 145.547,20 
di cui 

€ 139.000,00 
in c/residui 

+ 

€ 6.547,20 
in c/economie 

 

 

 

 

€ 0,00 € 0,00 

€ 151.582,60 
di cui 

€ 6.035,40 
in c/competenza 

+ 

€ 139.000,00 (*) 
in c/residui 

+ 

€ 6.547,20 
in c/economie 

€ 151.582,60 

 

(*) DISPONIBILITA’ PER 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.15 dell’11.8.2021 con la quale si è approvato il Programma quinquennale 

d’intervento relativo alle Annate 2021-2026, 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.001153 del 12.8.2021; 

• VISTA la nota prot. A00036/15-2-2022 n° 1809 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

sopracitato programma; 

• VISTA la deliberazione n.17 del 30.7.2022 con la quale si è approvato il Programma di Intervento 

relativo all’Annata Venatoria 2022/2023, 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.001177 del 3.8.2022; 

• VISTO il parere favorevole sul citato programma, espresso in modo unanime dai presenti all’Assemblea 

2022, tenutasi a Sogliano Cavour (LE) giorno martedì 27 settembre 2022 alle ore 16:00 in seconda 

convocazione presso il “Chiostro del palazzo comunale” sito in Piazza Diaz; 

• VISTO il Gruppo d’Intervento n. 4 “Attività di gestione delle specie animali di interesse venatorio” - 

Intervento 4.1 “Immissioni faunistiche” - previsto a pagina 9 del Programma quinquennale d’intervento 

relativo alle Annate 2021-2026; 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 3 lett. a) “Strutture di ambientamento fisse (Lepre europea)” - previsto a 

pagina 10 del Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2022/2023; 

• VISTA la deliberazione n. 17 del 13.7.2019; 

• VISTA la deliberazione n. 4 del 17.2.2020; 

• VISTA la deliberazione n. 3 del 21.1.2021; 

• VISTA la convenzione stipulata in data 21.4.2021 con la ditta “Rizzo Andrea” per la realizzazione di una 

struttura di ambientamento fissa per la specie “Lepre”; 



 

 

• VISTO il verbale di collaudo AOO_180/PROT 28/03/2022 - 17020, trasmesso dalla Regione Puglia - 

Servizio Territoriale di Lecce, della struttura di cui sopra; 

• VISTO l’art. 11 della sopracitata convenzione; 

• RAVVISATA la necessità di procedere all’ambientamento di un primo lotto di n. 40 esemplari (20 maschi 

e 20 femmine) di Lepre europea Lepus europaeus da consegnare al recinto di pre ambientamento 

gestito dalla ditta “Rizzo Andrea” di Lecce, con le seguenti caratteristiche: 

� completamente svezzati, di età inferiore a anni 1 (un anno) e di peso superiore a kg 2; 

� sani (esenti da traumi, da qualsiasi malformazione, da qualsiasi malattia), con corpo slanciato e 

caratteristiche di rusticità tipiche della specie; 

� provvisti di un sistema identificativo costituito da un orecchino inamovibile, di colore diverso 

rispetto al sesso, preferibilmente contenente la dicitura A.T.C. Provincia di Lecce. 

• VISTA la ns. nota prot. n.001386 del 10.10.2022, con la quale si richiedevano informazioni alla ditta 

“Rizzo Andrea” prima della fornitura allo stesso del primo lotto di esemplari da ambientare; 

• RITENUTO opportuno, per la fornitura di cui sopra, esperire una ricerca di mercato inviando apposita 

richiesta di preventivo alle ditte incluse nell’elenco “Tab. 4-1 - Centri privati di riproduzione fauna attive 

sul territorio regionale” di cui al PFVR 2018-2023 e ss.mm.ii. ; 

• VISTE le suddette richieste di preventivo, trasmesse con ns. note dal prot. n.001434 al n.001441 del 

17.10.2022; 
 

VISTO 
 

• il preventivo da “Azienda Agricola di LIGORIO Cosimo”, acquisito al protocollo di questo ATC in data 

20.10.2022 con numerazione 001460; 

• il preventivo da “Azienda Agricola CARANI Fabrizio”, acquisito al protocollo di questo ATC in data 

21.10.2022 con numerazione 001465; 

• il preventivo “fuori termine” da “Ditta CARLA’ Norma Maria”, acquisito al protocollo di questo ATC in 

data 5.11.2022 con numerazione 001510; 
 

ATTESO CHE 
 

• 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 ss.mm.ii. ; 

• 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 fornitore, le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale; 

• la spesa in questione riveste carattere d’urgenza e che il preventivo presentato da “Azienda Agricola 

CARANI Fabrizio” di cui sopra risulta quello più economicamente vantaggioso, tra quelli pervenuti per le 

medesime caratteristiche della fornitura in oggetto e meglio specificate nella lettera di preventivo; 
 

FERMO RESTANDO CHE 
 

• questo ATC si riserverà di verificare e di sottoporre la citata fornitura a controlli, qualitativi e sanitari 

che riterrà più opportuni, al fine di accertarne l’idoneità della stessa e qualora si rilevasse a suo 

insindacabile giudizio la non corrispondenza con quanto richiesto, la consegna verrà rifiutata senza che 

nulla avrà a pretendere la ditta esecutrice a qualsiasi titolo o ragione; 
 

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura alla suddetta “Azienda Agricola CARANI Fabrizio” 

per l’importo complessivo di € 4.480,00 (quattromilaquattrocentottanta/00), al prezzo unitario di € 112,00 

(centododici/00), comprensivo di consegna a destino e imballo, oltre IVA; 
 



 

 

CONSIDERATO che l’ “Azienda Agricola CARANI Fabrizio” è attiva nel settore della fornitura di fauna da 

ripopolamento ed inclusa nell’elenco “Tab. 4-1 - Centri privati di riproduzione fauna attive sul territorio 

regionale” di cui al PFVR 2018-2023 e ss.mm.ii. ; 
 

DATO ATTO che l’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
 

CONSIDERATO che l’idoneità tecnica della suddetta azienda è nota a questo ATC avendo quest’ultima 

partecipato a pregresse procedure di gara per medesime forniture; 

 

D E L I B E R A 

 

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

1. di affidare la fornitura di cui in narrativa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18.4.2016 n.50 

e ss.mm.ii. , all’ “Azienda Agricola CARANI Fabrizio” di Ostuni (BR) (P. IVA 02285580748), comprensiva 

delle attività e caratteristiche dettagliatamente indicate nella sopracitata offerta trasmessa dalla stessa 

in data 21.10.2022 ed acquisita al protocollo di questo ATC con numerazione 001465; 
 

2. di ritenere l’offerta di cui sopra quella più economicamente vantaggiosa, tra quelle pervenute per le 

medesime attività e caratteristiche della fornitura in oggetto; 
 

3. di dare atto: 

- che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto residui del 

Bilancio per l’anno 2022 (Subcap. 04/U/02) che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano; 

- che lo smart CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z4E3884602; 

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

lettera b) dello stesso e dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la 

pubblicazione della presente sul sito internet di questo ATC; 
 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Rag. Alberto DEL GENIO, già Collaboratore 

Amministrativo di questo ATC; 
 

5. che il presente atto sarà sottoscritto dal rappresentate legale della ditta in questione ed avrà valore 

negoziale ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
 

6. di adempiere gli atti consequenziali, necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli adempimenti di 

cui alla presente deliberazione, nonché di concordare con la ditta in questione la data di consegna della 

citata fornitura, quale primo lotto di esemplari da ambientare nella struttura di ambientamento di 

questo ATC sita a Lecce e gestita dalla ditta “Rizzo Andrea” 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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