
 

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

[    ] Atto soggetto ad eventuale controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[ x ] Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità: Art. 126 D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 
[    ] Con dichiarazione di immediata eseguibilità: Art. 134, 4° comma, D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000 

______________________________________ 
 

Numero: 72   -   Data 06.12.2013 
 

OGGETTO: Cottimo Fiduciario e Capitolato Speciale per l’appalto della fornitura di  
                   lepri di provenienza nazionale - Annata Venatoria 2013/2014:  
                   determinazioni. 
 

L’anno duemilatredici, addì sei del mese di dicembre alle ore sedici e trenta, 
nell’articolazione gestoria (“sportello”) di Lecce sita in Via Salomi presso la “Sala 
Esami Caccia” della Provincia di Lecce, come da convocazione urgente, si è 
riunito il Comitato di Gestione con la presenza dei Sigg.ri: 
 

C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E Presenti Assenti 
01) DANIELI          Sig.     Daniele         Presi dente  si  
02) SANZO’           Sig.     Francesco       Vice Presidente  si  
03) MAGLIO           Sig.     Flavio          Diret tore Tecnico  

 si 
04) NUZZACI          Sig.     Luigi           Segre tario Amm.vo  si  
05) LONGO            Sig.     Tommaso         Tesor iere  si  
06) CENTONZE         Sig.     Rosario             “  si  
07) ANTONACI         Sig.ra   Leocadia            “  si  
08) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio            “  si  
09) STIFANI          Sig.     Giacomo             “  si  
10) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
11) NEGRO            Sig.     Antonio             “  si  
12) PERRONE          Sig.     Vito                “  si  
13) CENTONZE         Sig.     Gianni              “  si  
14) DURANTE          Sig.     Antonio             “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.     Alessandro          “   si 
16) MEROLA           Sig.     Giovanni            “  si  
17) GIANNUZZI        Sig.     Cosimo Gaspare      “   si 
18) CORICCIATI       Sig.     Alessandro          “   si 
19) SICURO           Sig.     Fabio               “  si  
20) OZZA             Sig.     Vincenzo            “   si 

 

Come da avviso di convocazione, in rappresentanza del Collegio dei Revisori sono presenti i Sigg.ri: 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Presenti Assenti 
01) DUCA             Dott.    An tonio Rocco   Componente   si 
02) GIANNONE         Dott.    Franco              “   si 
03) MONTAGNA         Dott.    Giovanni            “  

 si 
 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 16:45 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato, dando atto che, ai sensi dell’art.49 del D. 
Leg.vo n.267 del 18.08.2000, sulla relativa proposta di deliberazione è stato 
espresso il seguente parere: 
Parere favorevole del Collegio dei Revisori                          ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
                                                                                                    ______________________ 
 



 
Parere favorevole in ordine della regolarità tecnica       Il Segretario Amministrativo 
                                                                                                 __________________________ 
 
Parere favorevole in ordine della regolarità contabile                   Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 
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 DI PREVISIONE 2013 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 141.000,00 € 122.823,28 € 0,00 € 45.940,92 € 217.882,36 € 217.882,36 

 

Subcap. 03/U/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.821,39 € 105.702,66 € 0,00 € 4.391,29 € 103.132,76 € 103.132,76 

 
                                                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
• Vista la Legge n.157 del 11.02.1992 e s.m.i. ; 
• Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997; 
• Vista la Legge Regionale n.27 del 13.08.1998 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Regionale n.3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 
• Visto il Regolamento Interno, approvato con deliberazione n.17 del 20.04.2011; 
• Vista la Legge Regionale n.12 del 29.07.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• Visto il Regolamento Regionale n.15 del 18.07.2008 e le modifiche ed 

integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n.28 del 22.12.2008; 
• Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 (Deliberazione del 

Consiglio Regionale n.217 del 21.07.2009); 
• Visto il Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009; 
• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Vista la nota prot. n.34885 del 05.07.2005 avente come oggetto “Utilizzazione 

Ufficio di Lecce per riunioni Comitato.” trasmessa dal Settore Territorio e 
Ambiente - Servizio Risorse Ambientali della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 16.07.2005 con numerazione 001456; 

• Vista la nota prot. n.17769 del 22.02.2010 avente come oggetto “Utilizzo sala 

caccia (sala riunioni) posta al piano terra degli uffici Provinciali di via Botti.” 

trasmessa dal Servizio Edilizia e Patrimonio della Provincia di Lecce, acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in data 24.02.2010 con numerazione 000800; 

• Vista la deliberazione n.70 del 26.10.2012 con la quale si approvava il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2013, trasmessa alla Provincia di Lecce con nota Prot. 
n.002324 del 09.11.2012; 

• Visto il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2013/2014, 
approvato dal Comitato di Gestione con deliberazione n.50 del 30.07.2013 e 
dall’Assemblea di Zona del 24.09.2013; 

 



 

• Vista la presa d’atto del sopraccitato Programma di Intervento Annuale, 
espressa dalla Provincia di Lecce - Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e 
Programmazione Strategica - Servizio Ambiente, Tutela Venatoria - con nota 
prot. n.84605 del 19.09.2013; 

• Vista la deliberazione n.63 del 29.10.2013; 
• Vista la nota prot. n.104729 del 25.11.2013 avente come oggetto “Piano di 

ripopolamento sul territorio a caccia programmata (lepri), annata 2013/2014. 

Rilascio nulla osta.” trasmessa dal Settore Ambiente, Sviluppo del Territorio e 
Programmazione Strategica - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria della 
Provincia di Lecce, acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 27.11.2013 
con numerazione 002464; 

• Vista la ns. nota prot. n.000408 del 20.02.2013 avente ad oggetto: “Programma 

di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce-Annata 2012/2013-Piano 

di ripopolamento ed immissione selvaggina sul territorio della caccia 

programmata: RICHIESTA DEROGA.” trasmessa al Presidente della Provincia di 
Lecce; 

• Vista la ns. nota prot. n.000441 del 28.02.2013 avente ad oggetto: “Mancato 

ripopolamento di fauna selvatica sul territorio agro-silvo-pastorale - Annata 

Venatoria 2012/2013 - Richiesta di immediata revisione delle disposizioni di 

legge di riferimento.” trasmessa al Presidente della Provincia di Lecce; 
• Vista la nota prot. A00043/28/3/2013 N° 852 del 28.03.2013 avente come 

oggetto “Piano di Ripopolamento ed immissione selvaggina ATC Provincia di 

Lecce.” trasmessa dall’Area Politiche per lo sviluppo Rurale - Servizio Caccia e 
Pesca della Regione Puglia; 

• Vista la nota prot. n.34848 del 09.04.2013 avente come oggetto “Piano di 

ripopolamento ed immissione selvaggina dell’ATC Provincia di Lecce. Rilascio 

nulla osta.” trasmessa dal Settore Territorio, Ambiente e Programmazione 
Strategica - Servizio Ambiente, Tutela Venatoria della Provincia di Lecce con la 
quale si autorizzava “…l’A.T.C. ad effettuare i ripopolamenti con capi 

provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente 

pugliesi…” secondo quanto espressamente previsto dall’art.33 comma 1 della 
Legge Regionale Pugliese n.1 del 19.02.2008; 

• Considerato che il detto provvedimento della Regione Puglia è stato emesso a 
seguito istanza di deroga a quanto previsto dall’art.16 del Piano Faunistico 
Venatorio Regionale 2009-2014, avanzata alla Provincia di Lecce da parte di 
questo Comitato di Gestione e connessa al fatto che sul territorio regionale e 
nazionale, per quanto di conoscenza, non esistono centri privati o pubblici di 
riproduzione della selvaggina allo stato naturale atti a soddisfare le richieste di 
questo A.T.C., che, pertanto, vedeva compromessa l’attività di ripopolamento; 

• Considerato che, per tutto quanto innanzi: 
- data l’entità della fornitura da eseguire il cui importo è inferiore alla soglia 

comunitaria; 
- data la necessità di conseguire dei risparmi in termini di costi; 
- data la necessità di focalizzare l’indagine su un limitato numero di aziende 

preselezionate, sicuramente in possesso di idonea dotazione strumentale, di 
requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico - professionale ed 
economico – finanziaria, nonché di escludere le ditte che hanno in atto o 
che hanno avuto contestazioni e/o contenziosi con questo A.T.C. ; 

- dato che lo scrivente Comitato di Gestione ritiene che il possesso dei detti 
requisiti sia elemento essenziale ai fini della individuazione della ditta che 
dovrà eseguire la fornitura e che pertanto è esplicita volontà dello stesso 
esperire l’acquisizione della selvaggina adottando a tal uopo la procedura 
del Cottimo Fiduciario di cui all’art.125 comma 4 del D.lgs. 163/2006, senza 
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 del medesimo 
decreto. 

 



 
• Considerato che i precedenti esperimenti di gara mediante procedura aperta 

hanno registrato scarsa partecipazione; 
• Considerato che sulla base delle istanze pervenute negli anni da vari operatori 

economici, la presente stazione appaltante ha individuato il seguente gruppo 
di ditte che in base alle informazioni assunte possiedono le predette 
caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzative e che pertanto sono considerate idonee ad effettuare la 
fornitura de qua: 
1) ALLEVAMENTO LEPRI “DI PENTIMA GIUSEPPA” – Località Mezzanelle, s.c. – 

71036 LUCERA (FG); 
2) AZIENDA AGRICOLA “DEI BOCETI” – ALLEVAMENTO LEPRI di Masciullo 

Lanfranco – Via Piani,20 – 73031 ALESSANO (LE); 
3) AZIENDA AGRICOLA “LA LEPRE” di Carlà Norma Maria – Via Madonna del 

Lacco,5/B – 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE); 
4) “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. – Via Canale Bastione,26 – 44025 MASSA FISCAGLIA 

(FE); 
5) “TERRE DI LEPRI” di Lisi Giancarlo – Via Mombaroccio,43 – 61020 

MONTECICCARDO (PU); 
6) “RAINA IMPORT EXPORT” di Zagni Anna – Via Fiume Vecchio,239 – 40062 

MARMORTA DI MOLINELLA (BO); 
• Considerato che ai fini della fornitura de qua si intende selezionare, ai sensi 

dell’art.57 comma 6 del D.lgs. 163/2006, nell’ambito delle dette aziende 
l’operatore economico cui verrà affidata la fornitura, nel rispetto delle 
condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto; 

• Convenuto di dover dare seguito al Piano di Ripopolamento così come 
predisposto nel Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2013/2014 
con una prima fase di immissione, sul territorio di competenza, di selvaggina a 
fini di ripopolamento faunistico (Lepre comune “Lepus europaeus”, di 
provenienza nazionale ai sensi dell’art.33 comma 1 della Legge Regionale 
Pugliese n.1 del 19.02.2008), da effettuare dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014; 

• Udito l’intervento del Segretario Amministrativo il quale propone di adottare la 
procedura del Cottimo Fiduciario di cui all’art.125 del D.lgs. 163/2006, per la 
fornitura della selvaggina di cui all’oggetto per l’importo di € 130.000,00 
(centotrentamila/00) + I.V.A. come per Legge; 

• Udita la lettura, formulata dal Presidente, della bozza della comunicazione 
con cui si intendono invitare le suddette ditte a partecipare alla procedura di 
acquisizione della selvaggina; 

• Udita la lettura, formulata dal Presidente, della bozza del Capitolato Speciale 
d’Appalto per la fornitura di lepri della specie Lepus europaeus di provenienza 
nazionale - Annata Venatoria 2013/2014; 

• Dopo articolata ed esaustiva discussione in merito al suddetto punto posto 
all’O.d.G. ; 

• Visti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Leg.vo n.267 del 
18.08.2000 come in avanti specificato; 

 
Espletate le operazioni di scrutinio, dalle quali è emerso il seguente risultato: 
 
Voto unanime espresso in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
• che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
 



 
• di procedere alla realizzazione del ripopolamento faunistico, per l’importo di    

€ 130.000,00 (centotrentamila/00) + I.V.A. come per Legge, immettendo sul 
territorio provinciale lepri della specie Lepus europaeus di provenienza 
nazionale, per le motivazioni di cui in premessa; 
La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate nel Subcap. 
03/U/01 del Bilancio di Previsione per l’anno 2013 che, fin d’ora, a tal uopo 
s’impegnano. 

 
• di dare seguito al Piano di Ripopolamento così come predisposto nel 

Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2013/2014 con una prima fase 
di immissione, sul territorio di competenza, di selvaggina a fini di ripopolamento 
faunistico (Lepre comune “Lepus europaeus”, di provenienza nazionale ai sensi 
dell’art.33 comma 1 della Legge Regionale Pugliese n.1 del 19.02.2008), da 
effettuare dal 30 gennaio al 10 febbraio 2014; 

 
• di procedere alla selezione della ditta fornitrice mediante esperimento della 

procedura del Cottimo Fiduciario di cui all’art.125 comma 4 del D.lgs. 163/2006, 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57 del 
medesimo decreto nonché giusta quanto previsto dal TITOLO III° CAPO I° del 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Lecce; 

 
• di invitare a partecipare alla suddetta procedura le seguenti aziende: 

1. ALLEVAMENTO LEPRI “DI PENTIMA GIUSEPPA” – Località Mezzanelle, s.c. – 
71036 LUCERA (FG); 

2. AZIENDA AGRICOLA “DEI BOCETI” – ALLEVAMENTO LEPRI di Masciullo 
Lanfranco – Via Piani,20 – 73031 ALESSANO (LE); 

3. AZIENDA AGRICOLA “LA LEPRE” di Carlà Norma Maria – Via Madonna del 
Lacco,5/B – 73016 SAN CESARIO DI LECCE (LE); 

4. “LA SELVA” Soc. Agr. s.s. – Via Canale Bastione,26 – 44025 MASSA FISCAGLIA 
(FE); 

5. “TERRE DI LEPRI” di Lisi Giancarlo – Via Mombaroccio,43 – 61020 
MONTECICCARDO (PU); 

6. “RAINA IMPORT EXPORT” di Zagni Anna – Via Fiume Vecchio,239 – 40062 
MARMORTA DI MOLINELLA (BO); 

 
• di approvare la bozza di lettera invito di cui in narrativa, ritenendo la stessa 

chiara ed esaustiva, poiché contenente sia gli elementi essenziali, sia le 
modalità precise di esecuzione della fornitura da effettuare, allegata in copia 
alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
• di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto allegato in copia alla presente 

quale parte integrante e sostanziale, in funzione del quale la fornitura dovrà 
essere eseguita; 

 
• di invitare le suddette imprese selezionate alla formulazione delle rispettive 

istanze di partecipazione alla gara e di offerta in conformità al capitolato 
speciale d’appalto; 

 
 
• di stabilire la scadenza per la presentazione delle offerte, di cui all’art. 3 del 

capitolato di cui in narrativa, entro e non oltre le ore 12:00 del 27.12.2013, pena 
l’esclusione dalla gara; 

 
 
 



 
• di conferire apposito mandato al Presidente per tutti gli atti consequenziali, 

necessari e connessi per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui alla 
presente deliberazione; 

 
• di effettuare il pagamento degli oneri accessori alla realizzazione degli 

interventi di cui alla presente imputando a tal uopo, pro quota, le risorse 
appostate in conto residui nel Subcap. 03/U/06 del Bilancio di Previsione per 
l’anno 2013; 

 
• di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Provincia 

di Lecce - Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, ai sensi dell’art.6 n.5 del 
Regolamento Interno e dell’art.14 comma 12 della Legge Regionale n.27 del 
13.08.1998 modificato dall’art.3 comma 9 della Legge Regionale n.12 del 
29.07.2004. 

L.C.S. 
 

Il Segretario Amministrativo                                                                      Il Presidente 
          - Luigi Nuzzaci -                                                                          - Daniele Danieli - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


