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A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
Deliberazioni del Commissario Straordinario 

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

 

Numero: 2   -   Data 1.2.2023 

 

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.1 lett. a) - pagina 10 ] - Fornitura di esemplari di Lepre comune 

Lepus europaeus di cattura di provenienza est Europa ovvero in subordine esemplari di provenienza 

nazionale preambientati in appositi recinti - CIG 9513218BD5: Affidamento incarico, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i controlli di cui ai punti n.5, n. 6 e n.8 del Capitolato 

Speciale d’appalto. 

 

L’anno duemilaventitrè addì uno del mese di febbraio alle ore undici, 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 2023 
 

CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 2022/2023 

Subcap. 03/U/06: ALTRE: Istruttoria/Postali Bandi + Commissari di Gara/Assistente R.U.P. + Rimborsi 

C.d.G. + G.d.L. Sopralluoghi + Commissione Verifica Standard Qualità 
 

Competenza 
Residui / 

Economie 
Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 0,00 € 20.972,86 
in c/economie 

€ 14.500,00 
in c/economie 

€ 0,00 € 6.472,86 (*) 
in c/economie 

€ 0,00 

 

(*) DISPONIBILITA’ 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. ; 
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• 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 PEC 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 PEC 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 PEC prot. n.001177 

del 3.8.2022; 

• VISTA la nota prot. A00036/10-11-2022 n° 15014 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

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

suddetto programma; 

• VISTA la ns. nota PEC prot. n. 001407 del 13.10.2022 ad oggetto: “Art. 14 del Regolamento Regionale n. 

5/2021 - Richiesta autorizzazione a svolgere autonome procedure di gara per acquisto di selvaggina – 

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; 

• VISTA la ns. nota PEC prot. n. 001587 del 29.11.2022 ad oggetto: “Programma d’intervento sul territorio 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata 2022/2023 [ Progetto Attuativo n.1 lett. a) - pagina 10 ] - 

Indizione procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di esemplari di Lepre comune Lepus 

europaeus di cattura di provenienza est Europa ovvero in subordine esemplari di provenienza nazionale 

preambientati in appositi recinti: RICHIESTA NULLA-OSTA”, 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; 

• VISTA la ns. nota PEC prot. n. 001619 del 9.12.2022 ad oggetto: “Programma d’intervento sul territorio 

dell’A.T.C. Provincia di Lecce - Annata 2022/2023 [ Progetto Attuativo n.1 lett. a) - pagina 10 ] - 

Indizione procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di esemplari di Lepre comune Lepus 

europaeus di cattura di provenienza est Europa ovvero in subordine esemplari di provenienza nazionale 

preambientati in appositi recinti: RICHIESTA NULLA-OSTA”, 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; 
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• VISTA la nota Prot. AOO_036/06.12.2022/ n. 16296 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , ad oggetto: ” Programma d’intervento sul territorio dell’ATC 

Provincia di Lecce – annata 2022/2023. Fornitura di esemplari di Lepre comune: indizione procedura 

negoziata per l’affidamento.”; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.000002 del 2.1.2023, con la quale si è richiesto alla 

Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - il rilascio 

dell’autorizzazione sul piano di ripopolamento in oggetto, in osservanza a quanto previsto dall’art. 5 

comma 1 lettera e) del R.R. n. 5/2021; 

• VISTA la nota Prot. A00_36/23.01.2023/n.0001007 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 

Tutela delle Risorse Forestali e Naturali -, ad oggetto: ”Richiesta autorizzazione “Piano di ripopolamento 

ed immissione selvaggina specie Lepre (Lepus europaeus) - Programma di intervento sul territorio di 

caccia programmata dell’ATC “Provincia di Lecce e Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) - annata 

2022/2023.”; 

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

nonché l’Intervento 4.1 “Immissioni faunistiche” previsto a pagina 9 del Programma quinquennale 

d’intervento relativo alle Annate 2021-2026; 

• VISTO il Progetto Attuativo n. 1 lett. a) previsto a pagina 10 del Programma d’Intervento Annuale per 

l’Annata Venatoria 2022/2023; 
 

PREMESSO: 
 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.27 del 2.12.2022, per tutto quanto ivi riportato, è 

stato stabilito, tra l’altro: 

- di provvedere ad attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18.4.2016 n.50 e s.m.i. , come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in 

Legge 11.9.2020 n. 120 e dall’art. 51 e 52 della Legge 29.7.2021 n. 108, per l’affidamento della fornitura 

di esemplari di Lepre comune Lepus europaeus di cattura di provenienza est Europa ovvero in 

subordine esemplari di provenienza nazionale preambientati in appositi recinti - annata venatoria 

2022/2023, da liberare entro il 10 febbraio 2023 sul territorio della provincia di Lecce a fini di 

ripopolamento faunistico, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 

previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di approvare il capitolato d’appalto, l’avviso esplorativo di richiesta di partecipazione finalizzato alla 

ricezione di manifestazioni di interesse e lo schema di invito alla procedura negoziata per l’affidamento 

della fornitura; 

- di pubblicare l’avviso per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruffano e sul sito 

internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 

- di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che faranno pervenire nei termini la 

manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti; 

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il sottoscritto Rag. Alberto DEL GENIO; 
 

• che con determinazione del R.U.P. n. 3 del 12.1.2023, per tutto quanto ivi riportato, a seguito 

dell’espletamento della procedura di gara, la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla ditta 

AGRISELVA Soc. Agr. s.s. - Via Canale Fornaro,1 - 44027 FISCAGLIA (FE), la fornitura di n. 500 capi di 

lepri di cattura di provenienza est europa, per il complessivo importo di € 100.000,00 oltre IVA e alle 

condizioni dell’offerta tecnica proposta; 
 

RITENUTO: 
 

• di dover procedere ai controlli di cui ai punti n.5, n.6 e n.8 del Capitolato Speciale d’appalto che 

testualmente si riportano: 

- il punto 5 soprarichiamato cita testualmente: “La selvaggina da fornire oggetto del presente 

capitolato, dovrà appartenere alla specie lepre comune Lepus europaeus e deve rispondere alle 

seguenti caratteristiche”: 

1. gli esemplari da fornire oggetto del presente capitolato, dovranno appartenere alla specie Lepre 

comune Lepus europaeus, dovranno avere una età non inferiore a anni 1 (un anno) e un peso 

non inferiore a kg 3,00, dovranno essere sane (esenti da traumi, da qualsiasi malformazione, da 

qualsiasi malattia), in piena maturità sessuale e fertili e provviste di un sistema identificativo 

costituito da un orecchino inamovibile, di colore diverso rispetto al sesso, contenente la dicitura 

ATC LE; 
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2. gli esemplari dovranno presentare un corpo slanciato nonché avere le caratteristiche di rusticità 

tipiche della specie; 

3. gli esemplari dovranno essere forniti nel rapporto 1 Maschio / 1 Femmina; 

- il punto 6 del detto capitolato cita testualmente: “La selvaggina al momento della consegna dovrà 

essere accompagnata dai seguenti certificati:”: 

1. Certificato Sanitario rilasciato dalla competente Unità Sanitaria locale in originale o copia 

autenticata attestante le ottime condizioni della selvaggina e di quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Detto certificato dovrà essere intestato al fornitore, al fine di evitare subappalti che 

invaliderebbero il contratto. 

2. Certificato di provenienza e/o origine della selvaggina. 

3. Dichiarazione ai sensi della normativa vigente attestante che la selvaggina è di provenienza est 

Europa, vivente allo stato naturale, della specie Lepus europaeus. 

- il punto 8 del capitolato speciale d’appalto cita testualmente: “La data d’inizio della cattura della 

selvaggina dovrà essere comunicata all’A.T.C. Provincia di Lecce con preavviso di almeno sei giorni. 

In particolare, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare la data e l’ora prevista per l’inizio della 

cattura delle lepri, nell’ambiente naturale o nei recinti di ambientamento, al fine di permettere ai 

rappresentanti dell’ATC, scelti anche fra soggetti esterni in ragione della loro competenza in 

materia e all’uopo incaricati dal Commissario Straordinario, di presenziare e procedere a esami e 

ispezione per verificare le condizioni di rusticità e vitalità degli esemplari, e controllare gli impianti 

di allevamento circa la tenuta, lo stato sanitario, il benessere degli animali e l’alimentazione, 

nonché tutto quanto prescritto al punto 5 del capitolato.”; 

 

PRESO ATTO: 

 

• che la ditta AGRISELVA Soc. Agr. s.s. ha ottemperato a quelle che sono le comunicazioni di cui al 

suddetto punto n.8, con note PEC del 23.1.2023 e 1.2.2023, acquisite al protocollo di questo ATC in pari 

date con numerazioni 000103 e 000146; 

 

VISTA 

 

• la ns. nota PEC prot. n.000105 del 23.1.2023, con la quale si sono richieste informazioni alla ditta 

HYSTRIX s.r.l. di Fano (PU) - nota società di studi e consulenze, attiva dal 1989 su tutto il territorio 

nazionale, con competenze professionali specialistiche e sinergiche nel settore della ricerca, 

progettazione, pianificazione e gestione, formazione e consulenza naturalistica ed ambientale - per i 

controlli di cui in narrativa ed il rilascio di apposito preventivo per lo svolgimento per nostro conto degli 

stessi; 

• la nota di disponibilità alle operazioni in oggetto nonché relativo preventivo di spesa, formulata dalla 

ditta HYSTRIX s.r.l. ed acquisita al protocollo di questo ATC in data 26.1.2023 con numerazione 000117; 

 

ATTESO CHE 

 

• l’articolo 5, comma 1 lettera n) del R.R. n. 5/2021 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…”; 

• 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. ; 
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• 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 risulta congruo con 

quelle che sono le attività da porre in essere per la buona riuscita del piano di ripopolamento in 

oggetto; 
 

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 e ss.mm.ii. , nonché quelli di carattere tecnico-professionali ben noti a questo ATC avendo 

quest’ultimo svolto attività simili; 
 

TENUTO CONTO che, per il suddetto incaricato, si è effettivamente concretizzato un alto grado di 

soddisfazione maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali inerenti medesima attività, 

avendo consentito a questo ATC, con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i 

risultati programmati per gli interventi interessati; 
 

D E L I B E R A 
 

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

1. di affidare, 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, incarico alla ditta HYSTRIX s.r.l. con sede legale in Fano (PU) in via 

Castelfidardo n.7 (C.F. - P. IVA 01132840412), per le attività dettagliatamente indicate nella nota 

trasmessa dalla stessa in data 26.1.2023 ed acquisita al protocollo di questo ATC con numerazione 

000117; 
 

2. di accettare l’importo di € 850,00 + IVA 22% omnicomprensivi proposto dalla suddetta ditta con il 

preventivo di cui in premessa e ritenuto congruo con quelle che sono le attività da porre in essere per 

la buona riuscita del piano di ripopolamento in oggetto; 
 

3. di dare atto: 

- che la copertura finanziaria è assicurata, pro quota, dalle risorse disponibili in conto economie nel 

Subcap. 03/U/06 del Bilancio per l’anno 2023 che, fin d’ora, a tal uopo s’impegnano; 

- 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; 

- 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. ; 
 

4. di comunicare gli esiti della presente deliberazione a tutti i soggetti interessati; 
 

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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