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Numero: 28   -   Data 30.05.2017 
 

OGGETTO: Fornitura di fagiani Phasianus Colchicus Pallasi (Fagiano della Manciuria) di 
provenienza nazionale, prevalentemente pugliesi, come previsto dall’art.33, comma 1 
della Legge Regionale n.1 del 19.02.2008, ovvero in subordine fagiani di provenienza 
nazionale, appartenenti alla specie Phasianus Colchicus Pallasi (Fagiano della 

Manciuria), allevati allo stato naturale - Annata Venatoria 2016/2017: Affidamento servizio 
di supporto al R.U.P. 
 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di maggio 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 ordinaria, 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) STIFANI          Sig.     Giacomo         Presi dente  si  
02) DE BARTOLOMEO    Sig.     Giuseppe        Vice Presidente  si  
03) DE CARLO         Sig.     Giovanni        Diret tore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segre tario Amm.vo  si  
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesoriere  si  
06) RAHO             Sig.     Giuseppe        Compo nente  si  
07) PRONTERA         Sig.     Renato              “  si  
08) INGROSSO         Sig.     Fabio               “   si 
09) CUCURACHI        Sig.     Giuseppe            “  si  
10) SANZO’           Sig.     Francesco           “  si  
11) ALEMANNO         Sig.     Mario               “  si  
12) DE CILLIS        Sig.     Giovanni            “  si  
13) CALO’            Sig.     Nicola              “  si  
14) NEGRO            Sig.     Salvatore           “  si  
15) CALCAGNILE       Sig.ra   Maria Elena         “  si  
16) FRANCO           Sig.     Antonio             “   si 
17) STABILE          Sig.     Renato              “   si 
08) STEFANELLI       Sig.     Lucio               “   si 
19) CALABRESE        Sig.     Salvatore           “  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.ra PRESICCE RITA. 

Il Sig. STIFANI GIACOMO assunta la Presidenza e constatato il numero legale degli 
intervenuti, alle ore 17:14 dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare 
sull’argomento in oggetto indicato. 
 
 
 



 
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 2017 

CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 2017/2018 
Subcap. 03/U/06: ALTRE: BANDI+COMMISSARI/ASSISTENTE  RUP+RIMBORSI CDG+GDL 
SOPRALLUOGHI+COMMISSIONE QUALITA' 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 11.392,64 € 8.663,32 € 0,00 € 971,82 
in c/residui 

€ 19.084,14 
di cui: 

 
€ 11.392,64 

in c/competenza 
e 

€ 7.691,50 
in c/residui  

€ 19.084,14 

 
                                                                                                                                         Il Tesoriere 
                                                                                                                         __________________________ 
 

I L  C O M I T A T O  D I  G E S T I O N E 
 
PREMESSO: 
 
che si rende necessario acquisire la fornitura di fagiani Phasianus Colchicus Pallasi (Fagiano della 
Manciuria) di provenienza nazionale, prevalentemente pugliesi, come previsto dall’art.33, comma 1 della 
Legge Regionale n.1 del 19.02.2008, ovvero in subordine fagiani di provenienza nazionale, appartenenti alla 
specie Phasianus Colchicus Pallasi (Fagiano della Manciuria), allevati allo stato naturale, da liberare sul 
territorio di competenza a fini di ripopolamento faunistico; 
 
che, pertanto, occorre attivare la relativa procedura di affidamento della fornitura di che trattasi, per uno 
importo complessivo a base di gara di € 43.000,00, oltre IVA; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
L’A.T.C. Provincia di Lecce non dispone di uno specifico ufficio per gli appalti e i contratti e la dotazione 
organica dello stesso è sprovvista di adeguate professionalità in materia, 
 
Pertanto, necessita provvedere, ai sensi dell’art.31 - comma 11 del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, al conferimento di 
incarico ad esperto di provata competenza per il servizio relativo alle attività di supporto al R.U.P. e 
assistenza per gli adempimenti di natura amministrativa relativi all’attivazione di tutte le procedure per il 
perfezionamento dell’appalto della fornitura e tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino all’aggiudicazione 
definitiva; 
 
L’importo del compenso per tale servizio è preventivato in complessivi € 1.000,00 compresi oneri fiscali e 
spese ed oltre contributi (4%) ed IVA (22%), e, pertanto, può essere effettuato l’affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
A RELAZIONE  del Presidente. 
 
UDITO l’intervento del Componente Alemanno, il quale esprime le sue perplessità sull’opportunità di 
procedere a tale immissione nel mese di giugno, ormai alle porte, nonché di spendere la cifra di € 43.000,00 
per tale intervento. 
 
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: 
 

Voti favorevoli espressi in forma palese: n.14 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.01 
 

Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, Presicce, D’Ostuni, Raho, 
Prontera, Cucurachi, Sanzò, De Cillis, Calò, Negro, Calcagnile e Calabrese. 
 

Si astiene dalla votazione il Sig. Alemanno. 
 

Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 

Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono riportate e trascritte per farne parte integrante 
e sostanziale: 
 
1. di affidare, ai sensi dell’art. 31 – comma 11 – del D.lgs. 18.4.2016 n.50, al Sig. Bianco Vincenzo - 

Partita IVA: 04155110754 - Codice Fiscale: BNCVCN46S18A350N, esperto di provata competenza, che 
ha già ricoperto per lungo tempo le funzioni apicali di capo del settore appalti e contratti di un Comune 
con funzioni dirigenziali (cat. D2) e che ha prestato analoghi servizi presso varie Amministrazioni 
pubbliche, con piena soddisfazione delle stesse, il servizio di supporto al R.U.P. per la attivazione e 
completamento di tutte le procedure di natura amministrativa, per il perfezionamento dell’appalto della 
fornitura dei fagiani per ripopolamento sopra specificati e tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino alla 
aggiudicazione definitiva, per un compenso lordo, ritenuto congruo, di complessivi € 1.000,00, compresi 
oneri fiscali e spese ed oltre contributi (4%) ed IVA (22%) per complessivi € 1.268,80, che sarà liquidato 
al completamento della prestazione (dopo l’aggiudicazione definitiva), previa presentazione di regolare 
fattura; 

 
2. di dare atto che la spesa e’ finanziata mediante copertura finanziaria in conto residui sul Subcap. 

03/U/06 del Bilancio 2017; 
 
3. di stabilire che: 

 
 - l’incarico si svolgerà, in stretta collaborazione con il R.U.P. ed in conformità alle indicazioni e agli 
indirizzi da questi impartiti; 
 
 - tutte le attività sopra specificate dovranno riguardare lo studio, la produzione di tutti gli atti occorrenti e 
l’assistenza in tutte le fasi dei procedimenti; 
 
 - l’attività dell’incaricato del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e di assistenza 
agli uffici per tutte le attività del R.U.P., è riferita soltanto all’aspetto amministrativo e sarà 
essenzialmente la seguente,: 
- Supporto per la predisposizione e definizione degli atti per la procedure di scelta del contraente: 

(avvisi e inviti di gara, capitolato, disciplinare e atti connessi, determina a contrarre, pubblicazioni 
ecc…); 

- Supporto e assistenza nella procedura di gara, assistenza alla Commissione di gara; supporto per la 
redazione dei verbali delle sedute, aggiudicazione provvisoria e definitiva, pubblicazioni esiti gara, 
comunicazioni post aggiudicazione; 

- Supporto e assistenza e predisposizione degli atti per eventuale procedimento di verifica delle  
offerte anomale; 

- Supporto per la predisposizione e definizione di tutti gli atti successivi alla gara e per il 
perfezionamento del contratto compresa la documentazione connessa per la stipula; 

- Supporto per la predisposizione degli atti inerenti l’avvio della fornitura; 
- Supporto e assistenza negli eventuali procedimenti di contenzioso, transazioni o accordi bonari; 
- Supporto per altre attività di natura amministrativa di competenza del R.U.P. fino alla aggiudicazione 

definitiva. 
 
 - l’incaricato espleterà personalmente la propria attività con mezzi propri. 
 

Il presente atto verrà sottoscritto dall’incaricato per accettazione di tutto quanto in esso contenuto e avrà 
valore negoziale. 
 
4. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - Dipartimento 

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, ai sensi dell’art.20 
della Legge Regionale n.23 del 09.08.2016; 

 
L.C.S. 

      Il Segretario Amministrativo                                                                                             Il Presidente 
                - Rita Presicce -                                                                                                  - Giacomo Stifani - 
 
 


