
 

 

A.T.C.  P r o v i n c i a  d i  L e c c e 
A m b i t o  T e r r i t o r i a l e  d i  C a c c i a 

Deliberazioni del Commissario Straordinario 
(D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 - DEC/CAP/2018/0008) 

 

Numero: 23   -   Data 3.12.2019 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 
2019/2020 - [ pagina 6 Progetto Attuativo n.1 lett. a) e pagina 7 Progetto Attuativo n.2 lett. 

a) ] - Fornitura di lepri adulte Lepus europaeus e fagiani adulti riproduttori Phasianus 
colchicus pallasi (Fagiano della Manciuria): affidamento servizio di supporto al R.U.P. 
 
L’anno duemiladiciannove, addì tre del mese di dicembre alle ore nove, nella sede 
legale dell’A.T.C. Provincia di Lecce in Ruffano, il Dott. Luigi MELISSANO, Commissario 
Straordinario, con l’assistenza del Collaboratore Amministrativo Rag. Alberto DEL GENIO, 
ha adottato la seguente deliberazione. 
 

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 2019/2020 

Subcap. 03/U/06: ALTRE: ISTRUTTORIA/POSTALI BANDI + COMMISSARI DI GARA/ASSISTENTE R.U.P. + 
RIMBORSI C.D.G. + G.D.L. SOPRALLUOGHI + COMMISSIONE VERIFICA STANDARD QUALITA' 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 1.820,86 € 148.083,54 € 0,00 € 1.934,22 
in c/residui 

€ 147.970,18 
di cui 

€ 1.260,00 (*) 
in c/residui 

€ 147.970,18 

 
(*) COPERTURA FINANZIARIA 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
• VISTA la Legge n.157 del 11.2.1992 e s.m.i. ; 
• VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.3.1997; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. ; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.4 del 18.10.2004; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.15 del 18.7.2008 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 21.7.2009); 
• VISTO il Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009; 
• VISTA l’ulteriore proroga del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 e del 

Regolamento Regionale n.17 del 30.7.2009 (Deliberazione della Giunta Regionale 
n.1336 del 24.7.2018); 

 



 

 
• VISTO l’art. 42 della Legge n.96 del 4.6.2010; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.11 del 13.5.2013; 
• VISTO il Regolamento Interno del Comitato di Gestione, approvato con deliberazione 

n.06 del 28.6.2016 e modificato con deliberazione n.15 del 19.7.2016; 
• VISTO l’art.20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016; 
• VISTO il Regolamento Regionale n.6 del 10.5.2016 modificato ed integrato dal 

Regolamento Regionale n.12 del 10.5.2017; 
• VISTA la Legge Regionale n.59 del 20 dicembre 2017 “Norme per la protezione della 

fauna omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-
ambientali e per il prelievo venatorio“ (B.U.R.P. n. 144 suppl. del 21.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.67 del 29 dicembre 2017 “Art. 68 Modifiche e integrazioni 
alla Legge Regionale 20.12.2017, n.59“ (B.U.R.P. n. 149 del 30.12.2017); 

• VISTA la Legge Regionale n.41 del 27 luglio 2018 “Modifiche alla Legge Regionale 
20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 30.7.2018); 

• VISTA la Legge Regionale n.44 del 10 agosto 2018 “Art. 22 Modifiche alla Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 106 del 13.8.2018); 

• VISTA la deliberazione n.9 del 31.10.2018 con la quale si è approvato il Bilancio di 
Previsione per l’anno 2019, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al 
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente - con nota P.E.C. prot. n.002462 del 31.10.2018; 

• VISTA la deliberazione n.6 del 28.2.2019 con la quale si è approvato il Bilancio 
Consuntivo per l’anno 2018, trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al 
Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente - con nota P.E.C. prot. n.000609 del 7.3.2019; 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione 
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , acquisita al acquisita al 
protocollo di questo A.T.C. in pari data con numerazione 000984, con la quale si 
trasmetteva il D.P.G.R. n.183 del 27.3.2018 – DEC/CAP/2018/00008 relativo allo 
scioglimento immediato del Comitato di Gestione e la contestuale nomina a 
Commissario Straordinario dello scrivente; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2019/2020, 
approvato con deliberazione n.14 del 31.7.2019 e dall’Assemblea di Zona del 
26.9.2019; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1320 del 1.8.2019, con la quale si è 
richiesto alla Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali - il rilascio della relativa presa d’atto sul detto programma 
d’intervento, giusto quanto previsto dall’art.5 comma 1 n.1 del Reg.to Reg.le n.3 del 
5/8/1999 e s.m.i. ; 

• TENUTO CONTO che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna presa d’atto, da parte della 
Regione Puglia preposta per Legge, di cui al precedente punto; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati prot. n.001800 del 5.10.2019 avente ad oggetto 
“Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione al 
30.9.2019.” trasmessa al Collegio dei Revisori Legali e “per conoscenza” al Dirigente 
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della 
Regione Puglia e al Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e 
Biodiversità del medesimo ente; 

• VISTA la nota dell’8.10.2019 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2019 - Verifica 
degli equilibri di Bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000) alla data del 30 settembre 2019. 
Parere.” trasmessa dal Collegio dei Revisori Legali ed acquisita al protocollo di questo 
A.T.C. in data 11.10.2019 con numerazione 001852; 

 
 
 



 

 
• VISTA la nota P.E.C. e relativo allegato prot. n.001861 del 14.10.2019 avente ad 

oggetto “Bilancio di Previsione 2019 - Ricognizione dello stato di attuazione dei 
programmi e riequilibrio di gestione: trasmissione parere Collegio dei Revisori dei 
Conti.” trasmessa al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse 
Forestali e Naturali della Regione Puglia e “per conoscenza” al Dirigente del Servizio 
Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del medesimo ente; 

• VISTI i Progetti Attuativi n.1 lett. a) previsto a pagina 6 e n. 2 lett. a) previsto a pagina 7 
del Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2019/2020; 

 
PREMESSO: 
 
� che si rende necessario al fine di dare esecuzione al Piano di ripopolamento così 

come predisposto nel Programma d’Intervento per l’Annata Venatoria 2019/2020, 
provvedere ad una prima fase di immissione, sul territorio di competenza, di 
selvaggina a fini di ripopolamento faunistico [ Lepri adulte Lepus europaeus e Fagiani 
adulti riproduttori Phasianus colchicus pallasi (Fagiano della Manciuria) ]; 

� che, pertanto, occorre attivare la conseguente procedure di gara per l’acquisizione 
delle relative forniture dei suddetti capi di selvaggina; 

 
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. 

 
RAVVISATA: 
 
� la necessità di provvedere, ai sensi dell’art.31 - comma 11 - del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, 

mediante apposito 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 l’individuazione 
dei contraenti delle dette forniture con tutti gli atti propedeutici e conseguenti fino 
all’aggiudicazione definitiva; 

 
VISTO 
 
� che l’art. 5 comma 1 n.14 del Regolamento Regionale n.3 del 5.8.1999 e s.m.i. cita 

testualmente: “può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti 
mirati e riportati nel programma di intervento annuale”; 

 
D E L I B E R A 

 
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di affidare, ai sensi dell’art.31 - comma 11 - del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, al Sig. Vincenzo 

BIANCO - 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 
(dipendente di ruolo categ. 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 amministrative per 
l’appalto della fornitura di lepri e fagiani, meglio specificati in premessa, per la prima 
fase del ripopolamento faunistico dell’annata venatoria 2019/2020 e tutti gli atti 
propedeutici e conseguenti fino alla definizione del rapporto contrattuale per tale 
fornitura. 



 

 
3. di dare atto che, per il suddetto incaricato, ai fini degli effetti di cui all’art. 36 - comma 

1 - del D.Lgs. 50/2016, si è effettivamente concretizzato un alto grado di soddisfazione 
maturato a conclusione di precedenti rapporti contrattuali, avendo consentito 
all’Ambito, con le prestazioni commissionate, di raggiungere pienamente tutti i risultati 
programmati per gli interventi interessati; 

 
4. 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 non tecnico e sarà essenzialmente la seguente: 
- Supporto per la predisposizione e definizione degli atti per la procedura di scelta 

del contraente: (capitolato d’appalto, determina a contrarre, procedura per 
acquisizione manifestazioni di interesse, lettera di invito con tutti gli atti conseguenti,  
pubblicazioni ecc...); 

- Predisposizione documentazione tipo per i concorrenti; 
- Risposte scritte a quesiti ai concorrenti; 
- 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 la effettiva fornitura; 
- Supporto e assistenza nei procedimenti di contenzioso, transazioni o accordi bonari; 
- Supporto per altre attività di natura amministrativa di competenza del R.U.P. fino al 

completamento delle forniture; 
 
- l’incaricato espleterà personalmente la propria attività con mezzi propri; 

 
- per lo svolgimento dei propri compiti l’incaricato potrà anche utilizzare le strutture 

dell’A.T.C. e dovrà garantire la propria presenza presso lo stesso nella misura 
necessaria per il corretto adempimento dell’incarico ricevuto, assicurando la piena 
disponibilità in relazione alle esigenze connesse per lo svolgimento dei compiti propri 
dell’incarico conferito; 

 
- il compenso spettante al suddetto incaricato per l’esatto adempimento della 

prestazione commissionata, da liquidare dopo l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto, viene stabilito congruamente in € 1.260,00 omnicomprensivi, compresi 
contributi previdenziali (4%), tutte le spese ed oneri fiscali, se dovuti, da imputare in 
conto residui sul Subcap. 03/U/06 del Bilancio 2019; 

 
- tale compenso considerata anche l’incidenza fiscale e contributiva è ritenuto 

congruo in relazione ai normali prezzi di mercato per tali prestazioni; 
 
 



 

 
- in caso di gravi inadempienze, accertate nei modi di legge dal R.U.P. , l’A.T.C. senza 
alcuna formalità recederà unilateralmente dall’incarico conferito; 

 
- per eventuali controversie nascenti dal conferimento del presente incarico, è 

competente il foro di Lecce; 
 
- il presente provvedimento sarà sottoscritto dall’incaricato ed avrà valore negoziale. 
 

5. di disporre che venga inviata copia della presente deliberazione alla Regione Puglia - 
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - e “per 
conoscenza” al Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità del 
medesimo ente, ai sensi dell’art. 20 della Legge Regionale n.23 del 9.8.2016 e per gli 
adempimenti di cui al comma 10 dell’art. 11 della Legge Regionale n.59 del 20.12.2017 
e s.m.i. 

L.C.S. 
 


