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Numero: 64   -   Data 17.11.2014 
 

OGGETTO: Procedura d’appalto per la fornitura di lepri di provenienza nazionale 
prevalentemente pugliesi ovvero in subordine lepri di proveninenza nazionale autoctone 
appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate allo stato naturale per 
ripopolamento faunistico - Annata Venatoria 2014/2015 - Importo € 130.000,00 oltre IVA: 
Provvedimento a contrarre. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di novembre alle ore 
diciassette, nella sede legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, 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          Direttore 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) CAIRO            Dott.    Giuseppe        Compo nente   si 
02) CASARANO         Dott.    Marco               “   si 
03) TOMA             Dott.    Giorgio Salvatore   “  

 si 
 

Partecipa il Segretario Amministrativo Sig. NUZZACI LUIGI. 
Il Sig. DANIELI DANIELE assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:45 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 2014 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 121.776,00 € 195.307,13 € 0,00 € 183.000,00 € 134.083,13 € 134.083,13 

 

Subcap. 03/U/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 2.193,09 € 106.465,01 € 0,00 € 8.193,50 € 100.464,60 € 100.464,60 

 

                                                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
PREMESSO: 
 
- che, al fine di dare esecuzione al Piano di ripopolamento così come 
predisposto nel Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2014/2015, 
occorre provvedere ad 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), allevate allo stato naturale da 
effettuare nel mese di febbraio 2015, per un importo di       € 130.000,00 oltre IVA; 
 

- che la spesa complessiva è fronteggiata con fondi propri dell’Ambito Territoriale 
di Caccia Provincia di Lecce; 
 

- che, pertanto, si deve attivare una procedura ad evidenza pubblica per 
l’appalto della relativa fornitura dei capi di selvaggina;   
 

- che occorre provvedere ad adottare il preventivo provvedimento a 
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto 
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti e le ragioni che ne sono alla 
base; 
 

DATO ATTO CHE: 
 

- con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si intende 
acquisire la fornitura di lepri di provenienza nazionale prevalentemente pugliesi 
ovvero in subordine lepri di proveninenza nazionale autoctone appartenenti alla 
specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate allo stato naturale per 
ripopolamento faunistico delle aree di competenza dell’A.T.C. ; 
 
 



 

- il contratto avrà per oggetto l'appalto della fornitura di cui sopra e sarà 
stipulato in forma pubblica amministrativa o scrittura privata e conterrà le 
seguenti clausole essenziali: 
a) il termine di esecuzione delle forniture, come indicato nel Capitolato 

d’Appalto, e' fissato per il mese di febbraio 2015; 
b) i pagamenti, come previsto nel Capitolato d’Appalto, saranno effettuati 

dopo l’ultimazione della fornitura e previo accertamento della regolare 
esecuzione; 

c) la cauzione definitiva è prevista nella misura del 10% della fornitura 
aggiudicata, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

d) che il contratto sarà stipulato interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, 
comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

e) che e’ prevista una penale nella misura stabilita dall’art.8 del capitolato 
d’appalto; 

f) che per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica 
di rapporti tra le parti, si fa riferimento al Capitolato speciale d'Appalto 
integrante, al bando e disciplinare di gara allegato al presente atto, nonché, 
ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

g) che la scelta del contraente sarà effettuata con gara di evidenza pubblica, 
mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 3, comma 37 e art. 55, comma 
5, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, 
con attribuzione di punteggi in base agli elementi di valutazione indicati nel 
disciplinare di gara, con verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, 
comma 2, 87 e 88 del suddetto decreto ritenuto il metodo più coerente con la 
tipologia e l'entità della fornitura, nonché in rapporto ai tempi di attuazione 
delle procedure; 

• VISTO lo schema di bando di gara predisposto da pubblicare, ai sensi art. 124 – 
comma 5 e 6 – lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per 15 giorni consecutivi sul 
sito web dell’A.T.C. Provincia di Lecce, sul sito web della Provincia di Lecce 
nonché per estratto sulla G.U.R.I. e sul sito web dell’A.N.A.C. (ex Osservatorio 
Contratti pubblici); 

• VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ; 
• VISTO il Regolamento approvato con D.P.R. n.207 del 5.10.2010; 
• 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 
Per quanto in premessa, 
 

1) di provvedere all’appalto della fornitura di lepri di provenienza nazionale 
prevalentemente pugliesi ovvero in subordine lepri di proveninenza nazionale 
autoctone appartenenti alla specie lepre comune (Lepus europaeus) allevate 
allo stato naturale per ripopolamento faunistico delle aree di competenza 
dell’A.T.C. , per l’importo complessivo di € 130.000,00 oltre IVA, mediante 
procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 del D.Lgs. 
12.4.2006 n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, con attribuzione di punteggi in base agli 
elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara, con verifica delle offerte 
anomale ai sensi degli articoli 86, comma 2, 87 e 88 del suddetto decreto; 
 



 
2) di stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
3) di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole essenziali indicate 

in narrativa; 
 
4) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la 

conclusione del contratto; 
 
5) di approvare il capitolato d’appalto, il bando e il disciplinare di gara, allegati 

al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale;   
 
6) di stabilire la pubblicazione del bando di gara ai sensi art. 124 – comma 5 e 6 – 

lett. a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , per 15 giorni consecutivi sul sito web 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce, sul sito web della Provincia di Lecce nonché per 
estratto sulla G.U.R.I. e sul sito web dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale 
Anticorruzione - (ex Osservatorio Contratti pubblici); 

 
7) di dare atto che la complessiva spesa per la fornitura è finanziata come in 

premessa indicato; 
 
8) di provvedere al pagamento di € 30,00 in favore dell’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici, secondo quanto stabilito dalla deliberazione 5.5.2014 
della stessa Autorità, mediante versamento, con le modalità e termini (periodi 
quadrimestrali) stabiliti dall’avviso pubblicato sul sito web dell’Autorità 
(www.autoritalavopripubblici.it) in data 31.3.2010 “Contributi in sede di gara 
Istruzioni per le nuove modalità di versamento”; 

 
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Presidente del 

Comitato di Gestione Dott. Daniele Danieli, non essendoci all’interno del 
Comitato di Gestione idoneo personale per assolvere tali funzioni; 

 
10) di dare atto che la spesa è fronteggiata con imputazione sui Subcap. 03/U/01 

e 03/U/06 del Bilancio 2014. 
 
11) 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, per il nulla osta di esecutività . 

 
• di sciogliere la seduta odierna alle ore 17:55. 

 
L.C.S. 

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


