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Numero: 10   -   Data 26.01.2015 
 

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: 
approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva. 
 

L’anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di gennaio 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) DA NIELI          Sig.     Daniele         Presidente  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) CALO’            Sig.     Nicola              “  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 17:30 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 
 
                                                                                                                Il Tesoriere 
                                                                                                 __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
PREMESSO: 
 
- 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. Provincia di Lecce, 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 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; 

� di approvare il capitolato d’appalto, il bando ed il disciplinare di gara, 
allegati al citato atto; 

 
- 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) e la scadenza per la presentazione delle offerte stabilita per 
il giorno 15.12.2014 - ore 12:00; 

 
- che nel suddetto termine stabilito, sono pervenuti n. 2  plichi contenenti offerte; 
 
- che dopo la scadenza fissata per la presentazione delle offerte, con propria 

deliberazione n.70 del 17.12.2014 è stata nominata la commissione giudicatrice 
composta dai signori ivi indicati; 

 
VISTI i seguenti verbali delle operazioni di gara, allegati al presente atto: 
 
• N. 1  del 22.12.2014 (seduta pubblica); 
• N. 2 del 05.01.2015 (seduta riservata); 
• N. 3 del 08.01.2015 (seduta pubblica); 
• N. 4 del 22.01.2015 (seduta riservata - offerta anomala). 
 
 
 
 



 

VISTO: 
 

- che con il suddetto verbale n.3 della seduta pubblica dell’8.1.2015, per tutto 
quanto ivi riportato, è stata approvata la graduatoria finale ed effettuata 
l’aggiudicazione provvisoria per l’esecuzione della fornitura sopra indicata al 
concorrente LA SELVA Soc. Agricola s.s. da Ferrara, avendo conseguito il 
maggior punteggio complessivo (90,99/100,00) nella graduatoria finale, per la 
fornitura di complessivi n. 870 capi di selvaggina per l’importo posto a base di 
gara di € 130.000,00 oltre IVA; 

 

- che nella stessa seconda seduta pubblica, è stato dato atto che, visti i risultati 
di gara, dai quali si evince che sia i punti assegnati al concorrente 
aggiudicatario provvisorio, relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a 
tutti gli altri elementi (offerta tecnica), sono entrambi superiori ai quattro quinti 
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, l’offerta  presentata 
dal concorrente LA SELVA Soc. Agricola s.s. è risulta essere anomala, come 
individuata ai sensi dell’art. 86 comma 2 - del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i. e, 
pertanto, per lo stesso, è stata attivata la procedura di verifica come stabilito 
dall’art. 16 del disciplinare di gara; 

 

- che inoltre, è stato dato atto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla 
verifica della congruità dell’offerta risultata prima nella citata graduatoria 
finale; 

 

- che, come risulta dal verbale n.4 del 22.01.2015, l’aggiudicazione provvisoria di 
cui sopra è stata confermata a seguito dell’esito positivo della verifica e 
valutazione dell’offerta individuata, nella seduta di gara dell’8.1.2015 (verbale 
n.3), anomala, ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i. ; 

 

DATO ATTO CHE: 
 

- la Commissione preposta ha già effettuato il sopralluogo nelle strutture degli 
allevamenti della ditta aggiudicataria ed ha riscontrato l’idoneità della 
selvaggina da fornire, giusta relazione del 23.01.2015 che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale;  

 

VISTO: 
 

• il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ; 
• il D.P.R. n.207 del 5.10.2010; 
• 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 
 
Per quanto in premessa, 
 
1. di approvare i verbali delle operazioni di gara richiamati in narrativa, allegati al 

presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale; 
 
2. di affidare definitivamente la fornitura di cui trattasi alla ditta LA SELVA Soc. 

Agricola s.s. da Ferrara, avendo conseguito il maggior punteggio complessivo 
(90,99/100,00) nella graduatoria finale, offrendo la fornitura di complessivi n. 870 
capi di selvaggina per l’importo posto a base di gara di € 130.000,00 oltre IVA; 

 



 
DARE ATTO CHE: 
 
- l’importo netto del contratto da stipulare risulta pari a € 130.000,00 oltre IVA, e 

la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 113, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. , è determinata nella misura del 10,00% dell’importo di aggiudicazione, 
corrispondente ad € 13.000,00 ; 

 
- la seconda migliore offerta, che segue in graduatoria quella 

dell’aggiudicatario, risulta quella presentata dal concorrente MOLLO AZIENDE 
s.r.l. - Mongrassano (CS), con un punteggio complessivo di 84,28/100 nella 
graduatoria finale; 

 
- come riportato nel verbale n. 4 allegato, l’offerta presentata dalla ditta 

aggiudicataria è stata sottoposta a verifica in quanto individuata come 
anomala ai sensi dell’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e s.m.i. e che 
la stessa è risultata congrua e non anomala; 

 
- l’aggiudicazione viene effettuata alle condizioni riportate nel bando e negli atti 

di gara, nonché alla proposta tecnica presentata; 
 
- ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , 

l'aggiudicazione definitiva, non equivale in nessun caso ad accettazione 
dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti 
dell’aggiudicatario e dell’assenza di cause di esclusione; 

 
3. di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 11 e 79 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 

come modificato dal D.Lgs. n. 113/2007 e dal D.Lgs. n. 53/2010 ed alle 
pubblicazioni dell’esito di gara nelle stesse forme di pubblicazione del bando; 

 
4. di provvedere, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, come 

modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 53/2010, alla esecuzione della fornitura in via di 
urgenza, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione 
dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse dell’ente che 
è destinata a soddisfare, dovendo la selvaggina essere immessa sul territorio 
nei primi giorni di febbraio 2015; 

 
5. di dare atto che alla presente deliberazione di affidamento, oltre che valore 

dispositivo, viene dato anche valore negoziale ai sensi dell’art. 17 del R.D. 
18.11.1923, n. 2440, e ai sensi dell’art.11 - comma 13 - ultima parte, del D.Lgs. 
163/2006, mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una 
copia del provvedimento in segno di accettazione di tutte le norme in esso 
contenute; 

 
6. 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 - 
 
 
 


