
 

 

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 9.12.2020 

 
OGGETTO: Programma di intervento sul territorio dell’A.T.C. Provincia di Lecce Annata 2020/2021 -   
[ pagina 6 Progetto Attuativo n.2 lett. a) ] - Fornitura di fagiani adulti riproduttori di provenienza 
nazionale Phasianus colchicus: Indizione procedura negoziata per l’affidamento. 
 
L’anno duemilaventi, addì nove del mese di dicembre alle ore sedici, 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. 
 
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 2020 
CAP. 03/U: PIANO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE DI SELVAGGINA 2020/2021 

Subcap. 03/U/01: ACQUISTO FAUNA SELVATICA 

Competenza Residui Impegno Movimentazione Disponibilità SALDO 

€ 112.000,00 € 137.573,06 
 

€ 97.600,00 
in c/residui 

 
€ 34.850,61 

in c/residui 

€ 117.122,45 
di cui 

€ 5.122,45 (*) 
in c/residui 

€ 214.722,45 

 

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 

€ 1.856,66 € 160.427,46 
 

€ 1.260,00 
in c/residui 

 
€ 89.295,25 

in c/residui 

€ 71.728,87 
di cui 

€ 19.277,55 (*) 
in c/residui 

€ 72.988,87 

 

(*) COPERTURA FINANZIARIA 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

- Dott. Luigi MELISSANO - 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
 

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 Legge Regionale n.33 del 5 luglio 2019 “Modifiche e integrazioni all’art. 11 della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 76 del 8.7.2019); 

• VISTA la Legge Regionale n.9 del 27 marzo 2020 “Art. 7 e 8 integrazioni e modifiche della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 44 del 30.3.2020); 

• VISTA la Legge Regionale n.16 del 7 luglio 2020 “Art. 4 e 5 integrazioni e modifiche della Legge 
Regionale 20.12.2017, n. 59“ (B.U.R.P. n. 99 del 9.7.2020); 

• VISTA la nota prot. A00036/30-3-2018 n° 3271 della Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e 
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali - , 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; 

• VISTA la deliberazione n.20 del 31.10.2019 con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 
l’anno 2020, 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.002090 del 4.11.2019; 

• VISTA la deliberazione n.12 del 2.7.2020 con la quale si è approvato il Bilancio Consuntivo 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.001068 del 2.7.2020; 

• VISTO il Programma d’Intervento Annuale per l’Annata Venatoria 2020/2021, approvato con 
deliberazione n.15 del 31.7.2020; 

• VISTA la ns. nota P.E.C. e relativi allegati, prot. n.1165 del 4.8.2020, 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. ; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativi allegati prot. n.001380 del 5.10.2020 avente ad oggetto “Ricognizione 
dello stato di attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione al 30.9.2020.” trasmessa al Collegio dei 
Revisori dei Conti 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 del 7.10.2020 avente ad oggetto “Esercizio Finanziario 2020 - Verifica degli equilibri di 
Bilancio (art. 193 D.Lgs. 267/2000) alla data del 30 settembre 2020. Parere.” trasmessa dal Collegio dei 
Revisori dei Conti ed acquisita al protocollo di questo A.T.C. in data 19.10.2020 con numerazione 
001511; 

• VISTA la nota P.E.C. e relativo allegato prot. n.001540 del 21.10.2020 avente ad oggetto “Bilancio di 
Previsione 2020 - 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; 

• VISTO il Progetto Attuativo n.2 lett. a) previsto a pagina 6 del Programma d’Intervento Annuale per 
l’Annata Venatoria 2020/2021; 

• VISTA la deliberazione n.20 del 16.11.2020 con la quale si è conferito apposito incarico di servizio di 
supporto al R.U.P. nella persona del Sig. Vincenzo BIANCO di Aradeo (LE), ai sensi dell’art.31 - comma 
11 - del D.Lgs. 18.4.2016 n.50; 

 
 



 

 
PREMESSO: 
 
che si rende necessario acquisire la fornitura di fagiani adulti riproduttori di provenienza nazionale Phasianus 
colchicus - annata venatoria 2020/2021, da liberare dall’11 al 28 febbraio 2021 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 € 20.000,00, 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 € 214.000,00; 
 
ATTESO che, pur potendo fare ricorso all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 
11.9.2020 n. 120, essendo la fornitura da acquisire inferiore a € 75.000,00, si ritiene opportuno, per 
assicurare maggiore trasparenza al procedimento dover applicare la procedura di cui all'art. 36, comma 2, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che consente, per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 
75.000 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 

• che l’art. 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che, a partire dal 18.10.2018, le comunicazioni e gli 
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice dei contratti sono eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici; 

• che l’art. 52 comma 1 lett. c) del suddetto decreto dispone la facoltà di deroga al predetto obbligo nel 
caso in cui l’utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per l’ufficio 
non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 

• che l’A.T.C. Provincia di Lecce, in effetti, non dispone né dell’infrastruttura necessaria allo svolgimento 
della procedura ad evidenza pubblica in via telematica che degli annessi strumenti necessari ad 
effettuare le comunicazioni di gara in via elettronica; 

• che l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 autorizza, comunque, nei casi di predetta indisponibilità 
degli strumenti telematici, a ricorrere allo svolgimento delle procedure ai sensi del codice; 

 
RITENUTO opportuno, quindi, utilizzare la procedura negoziata, ai sensi del suddetto l'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 
11.9.2020 n. 120, 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. n.4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con deliberazione ANAC n. 1097 
del 26.10.2016 e aggiornate con delibera ANAC n.206 dell’1.3.2018 e con successiva delibera del Consiglio 
ANAC n.636 del 10.7.2019, ed in particolare il punto 5.1.4 di tale ultimo aggiornamento, nel quale è stabilito, 
tra l’altro, che l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 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; 
 
DATO ATTO che, come specificato nell’avviso allegato, si procederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura a tutti coloro che abbiano utilmente 
formulato la manifestazione d’interesse ed in possesso dei requisiti richiesti e, quindi, l’A.T.C. non esercita il 
potere discrezionale di individuare i soggetti da invitare tramite sistemi di selezione; 
Pertanto, secondo quanto riportato al punto 3.6 delle citate linee guida aggiornate dell’A.N.A.C. n. 4, la 
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque 
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti 
pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato (come nel presente procedimento) o consultazione 
di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione; 
 



 

 
CONSIDERATO che nella fattispecie in esame l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. b), appare 
imprescindibile in quanto la procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità, 
speditezza, massima trasparenza e semplificazione necessarie al rispetto delle tempistiche previste; 
 
VISTO il capitolato d’appalto allegato al presente provvedimento, contente tutte le modalità di espletamento 
della fornitura; 
 
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato capitolato d’appalto e l’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 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in oggetto; 
 
DATO ATTO, altresì, considerata l’urgenza di acquisire la fornitura nei tempi programmati, tenuto conto di 
tutte le fasi della procedura di affidamento, della selezione della selvaggina, nonché della necessità 
dell’immissione della stessa sul territorio dall’11 al 28 febbraio 2021, di dover dare idonea pubblicità al 
suddetto avviso,  
 
provvedendo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruffano e sul sito internet 
dell’A.T.C. Provincia di Lecce, per 10 giorni consecutivi, ai sensi delle linee guida ANAC n.4 aggiornate per 
ultimo con delibera del Consiglio ANAC n.636 del 10.7.2019, punto 5.1.4 - ultima parte - nel quale 
espressamente è stabilito che “La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del 
contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni”; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in premessa esplicitate, che si intendono integralmente richiamate, 
 
1. di provvedere ad attivare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

18.4.2016 n.50, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 
11.9.2020 n. 120, per l’affidamento della fornitura di fagiani adulti riproduttori di provenienza nazionale 
Phasianus colchicus - annata venatoria 2020/2021, da liberare dall’11 al 28 febbraio 2021 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 il capitolato d’appalto e l’avviso esplorativo di richiesta di partecipazione finalizzato alla 

ricezione di manifestazioni di interesse per invito alla procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura, allegati al presente atto del quale formano parte integrante e sostanziale, 

 
3. di pubblicare l’avviso per 10 giorni consecutivi, all’Albo Pretorio on line del Comune di Ruffano e sul sito 

internet dell’A.T.C. Provincia di Lecce; 
 
4. di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che faranno pervenire nei termini la 

manifestazione di interesse e in possesso dei requisiti richiesti; 
 
5. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) il Rag. Alberto DEL GENIO, già 

Collaboratore Amministrativo di questo A.T.C. , 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, pro quota, dalle risorse appostate in conto residui 

nei Subcap. 03/U/01 e 03/U/06 del Bilancio per l’anno 2020; 
 
7. di adempiere 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; 

 
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con atti consequenziali, 
 

D I C H I A R A 
 

• la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 



 

 
D I S P O N E 

 

• 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, 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. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
- Dott. Luigi MELISSANO - 

(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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