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Numero: 29   -   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: Indizione procedura 
negoziata per l’affidamento. 
 

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        Direttore Tecnico  si  
04) PRESICCE         Sig.ra   Rita            Segre tario Amm.vo  si  
05) D’OSTUNI         Sig.     Vittorio        Tesor iere  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 17:21 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/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 120.000,00 € 95.288,50 € 42.700,00 
in c/residui € 0,00 

€ 172.588,50 
di cui: 

 
€ 120.000,00 

in c/competenza 
e 

€ 52.588,50 
in c/residui  

€ 215.288,50 

 
                                                                                                                                         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; 
 
DATO ATTO  che la soglia di rilevanza comunitaria per tali forniture, ai sensi dell’art.35 – comma 1 – lett. c) 
del D.Lgs. n. 50/2016, è stabilita in € 209.000,00; 
 
ATTESO che l'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 consente, per affidamenti di servizi e forniture 
di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitarie di cui all'art. 35 del 
medesimo decreto, di procedere mediante attivazione di procedure negoziate previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 
 
RILEVATO  che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente 
provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si 
intendono acquisire col presente provvedimento con le specifiche caratteristiche e condizioni richieste; 
 
RITENUTO opportuno, quindi, utilizzare la procedura negoziata, ai sensi del suddetto l'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs n. 50/2016 , con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dall’articolo 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016; 
 
VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici inferiori alle soglie comunitarie”  n.4, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. 
con delibera n. 1097 del 26.10.2016, ed in particolare il punto 4.1.2  - 4.1.3 e .4.1.3 nei quali è stabilito, tra 
l’altro, che l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non 
inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a 
presentare offerta, 
 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36, appare imprescindibile in quanto la 
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, speditezza e semplificazione 
necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
 
 
 



 
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato avviso esplorativo pubblico, finalizzato alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per invito a procedura negoziata ai sensi del richiamato art. 36, comma 2 lett. b) 
del D.Lgs n.50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto; 
 
VISTO il capitolato d’appalto allegato al presente provvedimento, contente tutte le modalità di espletamento 
del servizio; 
 
VISTA la lettera di invito da diramare a soggetti che formuleranno la manifestazione di interesse; 
 
DATO ATTO , altresì: 
 
di dover dare idonea pubblicità al suddetto avviso, provvedendo alla sua pubblicazione, per 15 giorni 
consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruffano e sul sito internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 
 
A RELAZIONE  del Presidente. 
 
UDITO l’intervento del Componente Negro, il quale esprime perplessità sull’opportunità di procedere 
all’indizione della presente gara visto il periodo estivo imminente, al quale si associa per le stesse 
motivazioni il Componente Alemanno. 
 
UDITA la replica agli interventi precedenti del Presidente Stifani, il quale ribadisce la necessità di provvedere 
all’indizione della presente gara d’appalto e che, anzi, tale procedura negoziata consentirebbe la possibilità 
di confermare la medesima ditta fornitrice anche per l’anno prossimo con fagiani riproduttori nel periodo 
appropriato, senza espletare ulteriore gara quindi con un risparmio di costi e sempre che il Comitato di 
Gestione abbia trovato soddisfazione con la fornitura in oggetto da parte della suddetta ditta fornitrice. 
 
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.11 
Voti contrari espressi in forma palese: n.01 
Voti astenuti espressi in forma palese: n.03 
 
Esprimono votazione favorevole i Sigg.ri: Stifani, De Bartolomeo, De Carlo, Presicce, D’Ostuni, Prontera, 
Sanzò, De Cillis, Calò, Calcagnile e Calabrese. 
 
Esprime votazione contraria il Sig. Raho senza addurre alcuna motivazione. 
 
Si astengono dalla votazione i Sigg.ri Alemanno e Negro per le motivazioni di cui ai suddetti interventi. 
 
Si astiene dalla votazione il Sig. Cucurachi. 
 
Preso atto dell’approvazione del presente punto posto all’ordine del giorno; 
 
Con voto a maggioranza espresso in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Per quanto in premessa, 
 
1. di indire gara d’appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2  - lett. b) del 

D.Lgs. 18.4.2016 n.50, come modificato dal D.Lgs. n.56/2017, per l’affidamento della 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, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016; 

 
2. di approvare l’avviso esplorativo di richiesta di partecipazione, allegato al presente atto del quale forma 

parte integrante e sostanziale, finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse per invito alla 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura; 

 
3. di pubblicare l’avviso per 15 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruffano e sul sito 

internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
 



 
4. di approvare il capitolato d’appalto e la lettera di invito e i modelli di dichiarazioni allegati al presente atto; 
 
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Dott. Giovanni De Carlo demandando allo 

stesso la possibilità di apportare lievi modifiche agli atti approvati al fine di adeguarli alla procedura, 
fermo restando il contenuto sostanziale di cui al presente provvedimento; 

 
6. di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle risorse appostate in conto residui nel Subcap. 

03/U/01 del Bilancio per l’anno 2017; 
 
7. 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, nonché di concordare con la 
ditta assegnataria la/e data/e di immissione della selvaggina; 

 
8. 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, per il rilascio della prescritta autorizzazione  , così come 
previsto dall’art. 5 comma 1 punto 3 del Regolamento Regionale n° 3 del 05.08.1999 e s.m.i. ; 

 
L.C.S. 

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


