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Numero: 70   -   Data 17.12.2014 
 

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: 
Nomina Commissione di gara. 
 

L’anno duemilaquattordici, addì diciassette del mese di dicembre alle ore diciassette e 
trenta, 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.     Fl avio          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   Le ocadia            “  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.     G iovanni            “  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 17:50 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/06: ALTRE 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 2.193,09 € 106.465,01 € 25.785,67 € 8.193,50 € 74.678,93 € 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 
 
P R E M E S S O: 
 
• che con propria deliberazione n.64 del 17.11.2014, per tutto quanto ivi riportato, 

è stato stabilito, tra l’altro: 
 

- 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; 

 
- di approvare il capitolato d’appalto, il bando ed il disciplinare di gara, 

allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 
 
- 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); 

 
• che il bando di gara ai sensi art. 124 – comma 5 e 6 – lett. a) del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i. è stato pubblicato, dal 21.11.2014 al 15.12.2014 sul sito web 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce, dal 27.11.2014 al 15.12.2014 sul sito web della 
Provincia di Lecce nonché per estratto sulla G.U.R.I. n.134 del 21.11.2014 e sul 
sito web dell’A.N.A.C. - Autorità Nazionale Anticorruzione - (ex Osservatorio 
Contratti pubblici); 

 



 
• che nel predetto bando è stato stabilito il termine per la presentazione delle 

offerte per le ore 12:00 del giorno 15.12.2014; 
 
• che nel suddetto termine stabilito, sono pervenuti n.2 plichi contenenti offerte; 
 
• che per procedere all’esame ed alla valutazione delle offerte si rende 

necessaria la nomina di una speciale Commissione composta di soggetti 
esperti, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

 
• che ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la nomina dei 

commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 

 
• che ai sensi del comma 3 e 8 del citato art. 84, la Commissione è presieduta, di 

norma, da un dirigente o responsabile di servizio della stazione appaltante e i 
commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione 
appaltante o in caso di accertata carenza in organico di adeguate 
professionalità, commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 25 del citato D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ; 

 
• che ai sensi dell’art. 6 n. 3 del Regolamento Interno di questo A.T.C. , la 

Commissione di gara è presieduta dal Presidente del Comitato, non avendo la 
struttura, al proprio interno, un dirigente o funzionario incaricato di funzioni 
apicali; 

 
• che in questo Comitato di Gestione non vi sono dipendenti che possono 

assolvere ai compiti di Commissari di gara; 
 
• che in ragione delle esperienze acquisite, sono stati individuati a far parte della 

predetta Commissione i soggetti di seguito riportati, dipendenti di 
amministrazioni aggiudicatrici di cui al citato art. 3 comma 25 del detto D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. ; 

 
• che i sotto indicati hanno comunicato la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico e produrranno al Comitato di Gestione, prima dell’inizio delle 
operazioni di gara, oltre che una dichiarazione attestante l’assenza di motivi di 
incompatibilità anche il nulla osta dell’ente di appartenenza per 
l’espletamento delle funzioni di componenti della commissione di gara di cui 
trattasi; 

 
Tutto ciò premesso, 
 
• 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; 
• Vista la proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.07.2009 (Deliberazione della Giunta 
Regionale n.1400 del 27.06.2014); 

• Visto l’art.42 della Legge n.96 del 04.06.2010; 
• Visto il Regolamento Regionale n.11 del 13.05.2013; 
• Vista la deliberazione n.63 del 17.11.2014; 
• Vista la deliberazione n.64 del 17.11.2014; 
• Vista la nota prot. n.84928 del 25.11.2014 avente come oggetto 

“Ripopolamento faunistico annata venatoria 2014/2015. Procedura d’appalto 

per la fornitura di lepri di provenienza nazionale, prevalentemente pugliesi. 

Deliberazione n° 64 del 17.11.2014: 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 pari data con numerazione 002922; 

• Vista la nota prot. n.88986 del 11.12.2014 avente come oggetto 
“Ripopolamento faunistico annata venatoria 2014/2015 (lepri). Comunicazioni.” 

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 pari data con numerazione 002997; 

• Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Lecce; 
• Visto il D.Lgs. 163/2006; 
• Dopo 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 
 
1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. L’esame e la valutazione delle offerte relative alla procedura di cui alle 

premesse relativa all’appalto della fornitura di lepri per il ripopolamento 
faunistico - Annata Venatoria 2014/2015, di cui al capitolato d’appalto 
approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n.64/2014, è 
demandato ad una speciale Commissione composta dai signori: 
- DANIELE DANIELI - Presidente - Presidente del Comitato di Gestione; 
- FERRUCCIO CAMPA - Esperto - Responsabile Settore Edilizia del Comune di 

Cutrofiano; 
- GIOVANNI RUSSO - Esperto - Responsabile Settore Urbanistica del Comune di 

Sogliano Cavour; 
 
3. Alla Commissione di cui al punto 2) è demandato in particolare: 

a) di procedere all’esame di conformità della documentazione amministrativa 
indicata nei documenti a base di gara comminando l’esclusione a carico 
dei concorrenti che abbiano presentato documentazione difforme e non 
regolarizzabile; 

b) di provvedere all’esame e valutazione delle offerte secondo i criteri indicati 
nella documentazione a base di gara; 

 



 

c) di provvedere alla eventuale individuazione ed alla valutazione delle offerte 
anormalmente basse richiedendo, con comunicazione del Presidente della 
Commissione, di sollecitare i concorrenti individuati alla produzione delle 
analisi e degli altri giustificativi occorrenti; 

d) di provvedere all’aggiudicazione provvisoria della gara in favore del 
soggetto risultato primo nella graduatoria di merito; 

 
4. Nell’adempimento dell’incarico conferito, il Presidente ed i Commissari 

dovranno garantire la loro continua presenza alle operazioni della 
Commissione salvo che per gli adempimenti di carattere meramente istruttorio 
per i quali la stessa Commissione potrà delegare uno o più componenti. Il 
Presidente della Commissione sarà l’interlocutore esclusivo nei rapporti con 
l’amministrazione aggiudicatrice (Comitato di Gestione); 

 
5. Ai fini di cui al punto 4), saranno garantiti alla Commissione tutto il supporto e 

l’assistenza organizzativi, logistici e tecnici occorrenti, ove occorra anche di 
carattere tecnico e/o legale, secondo modalità e tempi che saranno 
concordati direttamente tra il Presidente della Commissione e 
l’amministrazione aggiudicatrice. Tutti gli atti e gli adempimenti della 
Commissione dovranno recare la sottoscrizione (ovvero, ove occorra, la 
controfirmatura) di tutti i membri della Commissione. Le decisioni della 
Commissione saranno adottate a maggioranza dei suoi componenti ed 
impegneranno tutti i membri, ancorché dissenzienti, salvo che essi abbiano 
fatto esplicitamente constatare a verbale il loro dissenso; 

 
6. Le operazioni di verbalizzazione saranno effettuate direttamente dalla 

Commissione che provvederà alla nomina, al proprio interno, di un 
componente con funzioni di segretario; 

 
7. In pendenza delle operazioni di gara la Commissione è costituita, nel suo 

complesso, custode degli atti di gara e delle offerte. Per l’espletamento di tale 
compito il Presidente della Commissione adotterà tutti gli accorgimenti più utili 
allo scopo, come ad esempio l’uso di armadi blindati ecc... Al termine delle 
operazioni, la Commissione rimetterà formalmente all’amministrazione 
aggiudicatrice gli atti di gara e le offerte liberandosi solo in tal modo dagli 
oneri e dalle responsabilità della predetta custodia; 

 
8. In determinate fasi dell’esame la Commissione giudicatrice può farsi assistere 

da soggetti terzi esperti nella materia oggetto dell’appalto o esperti in materia 
di procedure di gara ecc… , che sono ammessi con la sola formula «a 
domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri 
apprezzamenti sull’oggetto della valutazione; 

 
9. Per il compenso della Commissione viene stabilito che ai componenti esterni 

sarà corrisposto ad ognuno un compenso lordo omnicomprensivo di € 200,00 
oltre IVA e contributi se dovuto, per ogni seduta della Commissione, da 
liquidarsi al completamento delle operazioni; 

 
10. Viene stabilito che le operazioni di gara, considerata il termine ristretto stabilito 

per l’acquisizione delle forniture, devono concludersi entro massimo 20 giorni 
dal loro inizio; 

 
 
 
 



 
11. Il Presidente del Comitato di Gestione comunicherà il presente atto di nomina 

ai membri della Commissione di cui al punto 2), i quali, prima 
dell’insediamento, dovranno restituirne copia per accettazione. All’atto 
dell’accettazione i membri della Commissione sono invitati a comunicare 
eventuali motivi di incompatibilità affinché essi vengano adeguatamente 
valutati per l’adozione dei provvedimenti conseguenti. Il Presidente 
provvederà alla formale richiesta del nulla osta agli Enti di appartenenza che 
dovrà essere acquisito prima dell’insediamento della Commissione; 

 
12. La spesa riveniente ed occorrente viene fronteggiata imputando a tal uopo, 

pro quota, con le risorse appostate in conto residui nel Subcap. 03/U/06 del 
Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 

 
13. 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. 

 
Successivamente, 
 
• Ritenuta la necessità e l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, con separata votazione, anch’essa UNANIME 
espressa in forma palese; 

 
14. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 4° comma del D. Leg.vo n.267 del 18.08.2000. 
 

L.C.S. 
 

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


