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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A 

N° 02 DEL 13.01.2023 

 

Oggetto: Indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivi a ribasso sul prezzo posto a base 

d’asta, finalizzata all’approvvigionamento della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla 

specie “Lepus europaeus”, nazionali preambientate per almeno 30 giorni in appositi recinti, 

da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio al 15 febbraio 2023 a 

fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata della 

provincia di Brindisi, per un importo massimo complessivo di €. 100.000,00 (euro 

centomila/00) oltre IVA. - Conclusione procedure. 

 Lotto 1 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 94959333CF; 

 Lotto 2 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 949595237D. 

 

Il giorno 13 del mese di gennaio dell’anno 2023 il Commissario Straordinario dell'A.T.C. BR/A, dott. Antonio 

SANTORO, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 185 del 27 marzo 2018, in 

ossequio ai poteri riconosciuti dal predetto decreto e dalla vigente normativa, ha adottato la seguente delibera: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Visti: 

 L’art. 5, comma 1, lett. e, del R.R. n. 5/2021, che prevede che il Comitato di gestione debba provvedere 

all'attività di ripopolamento; 

 Il Programma di Interventi 2023, che al punto “3 - a - Acquisto lepri” prevede l’acquisto di lepri adulte nel 

rapporto 1 M /1 F di cattura dell’Est Europa o preambientate per almeno 30 giorni, per un importo 

massimo di €. 144.500,00, iva compresa, da liberare dopo la chiusura della stagione venatoria, entro il 15 

febbraio 2023; 

 Il Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, che, al punto 2, lettera a, delle 

uscite, stanzia per l’acquisto delle lepri 2022 la somma di €. 90.000,00 iva compresa; 

 La delibera n. 43 del 03.12.2021, con cui il sottoscritto ha impegnato per l’acquisto di lepri 2022 €. 

85.400,00; 

 La delibera n. 43 del 03.12.2021, con cui è stata indetta una indagine di mercato, mediante la richiesta di 
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preventivi a ribasso sul prezzo posto a base d’asta, finalizzata all’acquisto della fornitura di lepri adulte 

della specie “Lepus europaeus”, da liberare dal 10 al 20 febbraio 2022 a fini di ripopolamento faunistico 

del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo complessivo 

massimo di €. 70.000,00, oltre IVA; 

 La delibera n. 45 del 27.12.2021, con cui si è dato atto della conclusione della procedura indetta con 

delibera n. 43 del 03.12.2021 con la non aggiudicazione della fornitura a causa di gara andata deserta, 

 La delibera n. 08 del 16.02.2022, con cui è stata avviata la procedura di affidamento diretto della fornitura 

di lepri adulte della specie “Lepus europaeus”, preambientate per circa 30 giorni, da consegnare entro e 

non oltre il 30 aprile 2022, a fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia 

programmata della provincia di Brindisi, per un importo complessivo massimo di €. 70.000,00, oltre IVA; 

 La delibera n. 14 del 21.03.2022, con cui si è dato atto della conclusione della procedura indetta con 

delibera n. 43 del 03.12.2021 con la non aggiudicazione della fornitura all’Azienda Agricola Ligorio 

Domenico di Ceglie Messapica; 

 Il Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che, al punto 3, lettera a, delle 

uscite, stanzia per l’acquisto delle lepri 2023 la somma di €. 60.000,00 iva compresa; 

 L’art. 1 del Calendario Venatorio 2022/2023, che prevede che la stagione venatoria termina il 29 gennaio 

2023; 

 L’art. 18, comma 7, della L.R. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che l’immissione di fauna a scopo di 

ripopolamento può essere compiuta dal Comitato di gestione entro il 30 aprile; 

Preso atto: 

 Che la Delibera di Giunta n. 367 del 21.03.2022 ha disposto che al fine di consentire il normale 

svolgimento della stagione venatoria 2022/2023, i nuovi ATC previsti nel Piano Faunistico-Venatorio 

2018-2023, approvato con DGR n. 1198 del 20 luglio 2021 (BURP n. 100 del 4.8.20219) e rettificato, con 

rinnovata approvazione, con DGR n. 2054 del 06 dicembre 2021 (BURP n. 155 suppl. del 13.12.2021), 

decorrono dal 10 febbraio 2023; 

 Che l’art. 40 comma 2 del d.lgs. 50/2016 prevede che, a partire dal 18 ottobre 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, compresa la compilazione del DGUE su supporto informatico; 

 Che l’art. 52 comma 1 lett. a) e c) dispone la facoltà di deroga al predetto obbligo nei casi in cui: 1) “a 

causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe 

specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai 

programmi comunemente disponibili”; ovvero 2) “l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede 

attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”; 

 Che l’appalto di cui alla presente delibera ha ad oggetto una categoria merceologica di natura 

specialistica, non inclusa in quelle comunemente disponibili sui mercati elettronici utilizzati dalle 

pubbliche amministrazioni quali il “Mepa” istituito dalla Consip e dal Mef; 

 Che per di più l’A.T.C. BR/A non dispone né dell’infrastruttura necessaria allo svolgimento della 
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procedura in via telematica, che degli annessi strumenti necessari ad effettuare le relative comunicazioni 

in via elettronica; 

 Che l’A.T.C. BR/A versa infatti in una situazione transitoria, dal momento che la L.R. 59/2017 ne ha 

riformato la composizione demandando la precisa disciplina della sua governance all’emanazione di un 

Regolamento Regionale, ed affidando lo stesso nelle more del compimento della riforma in fieri ad un 

Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione Puglia, tuttora in carica nelle more di 

attuazione della nuova disciplina regionale; 

 Che l’art. 37 comma 2 ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 autorizza, comunque, nei casi di predetta 

indisponibilità degli strumenti telematici, a ricorrere allo svolgimento delle procedure ai sensi del Codice; 

 Che l’art. 1, co. 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020 e s.m.i., da ultimo ulteriormente modificato 

dall’art. 51, co.1 lett. a), del d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021, ha previsto: “Al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonchè al fine di 

far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza 

sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di 

affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del 

procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o 

l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione 

dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il 

mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e 

il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del 

responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, 

costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”; 

 Che il successivo comma 2 lett. a) dell’art. 1 stesso decreto ha, in particolare, previsto per appalti di 

forniture di importo inferiore a 139.000,00 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere 

all’affidamento diretto, “anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto 

dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze 

analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o 

albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 

 Che, per l’appalto di fornitura di cui all’oggetto, l’A.T.C. BR/A non dispone di un proprio elenco e/o albo 

di fornitori, da cui attingere per l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come 

da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021; 

 Che, al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dall’art. 1 co. 1 lett. a) d.l. 76/2020, come modificato 
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in sede di conversione con l. 120/2020 e successivamente con d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 

108/2021, nonché di quelli richiamati di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è necessario esperire una 

indagine di mercato per acquisire manifestazioni di interesse alla procedura di richiesta di preventivo; 

 Che risulta necessario richiedere ai medesimi operatori economici di fornire i dati relativi alla tipologia ed 

al numero delle lepri che sono in grado di fornire nel periodo 30 gennaio – 15 febbraio 2023, con 

dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nella 

manifestazione di interesse; 

 Che l’A.T.C. BR/A si riserva la verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori economici invitati, nel 

corso di espletamento della procedura e prima dell’affidamento della fornitura; 

 Che l’A.T.C., con nota, avente protocollo n. 2054 del 23.09.2022, ha trasmesso a mezzo pec, ai sensi 

dell’art. 5, comma 1, lettera e del R.R. n. 5 del 10.05.2021, al Servizio Sezione Sostenibile della Regione 

Puglia la bozza dell’Avviso ed il modello di manifestazione di interesse per il prescritto controllo di 

legittimità ed il rilascio del Nulla Osta; 

 Che il Servizio Sezione Sostenibile della Regione Puglia, con propria nota con protocollo n. 13880 del 

19.10.2022, ha rilasciato il nulla osta richiesto dall’A.T.C.; 

 Che con delibera n. 42 del 20.10.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario è stato approvato, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1 co. 

1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 

51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021, l’Avviso: “Indagine di mercato per 

acquisire manifestazioni di interesse alla procedura di richiesta di preventivo per procedere 

all’affidamento della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus europaeus”, di cattura 

dell’est Europa o nazionali preambientate per almeno 30 giorni in appositi recinti, da consegnare, dopo 

la chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio al 15 febbraio 2023 a fini di ripopolamento 

faunistico del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo 

massimo complessivo di €. 118.442,62 oltre IVA” ed il modello di Manifestazione di interesse allegato, 

che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 Che l’A.T.C. ha pubblicato il 20.10.2022 l’Avviso per 10 giorni consecutivi sul proprio sito istituzionale 

(http://www.atcbra.it); 

 Che l’A.T.C. ha chiesto, con nota avente protocollo n. 2160 trasmessa il 20.10.2022 a mezzo pec, alla 

Regione Puglia, di pubblicare l’Avviso per 10 giorni consecutivi sul proprio sito istituzionale 

(www.regione.puglia.it); 

 Che l’A.T.C. ha inoltre chiesto, con nota avente protocollo n. 2161 trasmessa il 20.10.2022 a mezzo pec, 

alla Provincia di Brindisi di pubblicare l’Avviso per 10 giorni consecutivi al proprio Albo Pretorio online; 

 Che l’A.T.C. ha chiesto, con nota avente protocollo n. 2162 trasmessa il 20.10.2022 a mezzo pec, ai 

Comuni della Provincia di Brindisi di pubblicare l’Avviso per 10 giorni consecutivi al proprio Albo 

Pretorio online; 

 Che l’Avviso prevede che per partecipare alla gara i concorrenti avrebbero dovuto far pervenire la 
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manifestazione di interesse con la documentazione richiesta entro le ore 12:00 del giorno 07 novembre 

2022, a mezzo pec, all’indirizzo acbra@pec.it; 

 Che l’Avviso prevede che l’A.T.C. provvederà ad inviare la richiesta di preventivo per l’affidamento della 

fornitura a tutti coloro che hanno utilmente formulato la manifestazione d’interesse e siano in possesso dei 

requisiti richiesti; 

 Che l’Avviso prevede che l’elenco dei soggetti da invitare resterà riservato e sarà reso accessibile solo 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 Che nell’Avviso l’A.T.C. si riserva la facoltà di suddividere la fornitura in lotti o di richiedere la fornitura 

di lepri di cattura dell’est-Europa piuttosto che nazionali preambientate, in relazione alla risposta del 

mercato interrogato ed in considerazione di eventuali proroghe della chiusura della stagione venatoria 

oltre il termine del 30 gennaio 2023, nonché di ridurre l’importo massimo complessivo della fornitura; 

 Che con delibera n. 50 del 17.11.2022 il sottoscritto Commissario Straordinario ha deliberato:  

1. di prendere atto ed approvare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., letto 

in combinato disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 

120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 

108/2021, la richiesta di preventivo relativamente all’“Indagine di mercato, mediante la richiesta di 

preventivi a ribasso sul prezzo posto a base d’asta, finalizzata all’approvvigionamento della fornitura 

di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus europaeus”, nazionali preambientate per almeno 30 

giorni in appositi recinti, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio al 

15 febbraio 2023 a fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata 

della 6 provincia di Brindisi, per un importo massimo complessivo di €. 100.000,00 (euro 

centomila/00) oltre IVA”, nonché degli allegati tutti alla stessa (numerati dalla A alla G) che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale;  

2. di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i., letto in combinato 

disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni in l. n. 120/2020 e da 

ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 108/2021, una 

indagine di mercato, mediante la richiesta di preventivi a ribasso sul prezzo posto a base d’asta, 

finalizzata all’approvvigionamento della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie “Lepus 

europaeus”, nazionali preambientate per almeno 30 giorni in appositi recinti, da consegnare, dopo la 

chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio al 15 febbraio 2023 a fini di ripopolamento 

faunistico del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo 

massimo complessivo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA e di articolare la fornitura nei 

seguenti lotti:  

 Lotto 1 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 94959333CF;  

 Lotto 2 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 949595237D 
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3. di approvare l’elenco dei soggetti a cui trasmettere la richiesta di preventivo di cui sopra, allegato alla 

delibera originale depositata presso l’A.T.C., che resterà riservato e sarà reso accessibile solo dopo la 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte;  

4. di impegnare, a tal fine, l’importo di 100.000,00 (euro centomila/00) oltre I.V.A., pari ad €. 

122.000,00 (euro centoventiduemila/00) iva compresa, per l’importo di €. 85.400,00 con le risorse 

dell’A.T.C. BR/A, così come indicate al punto 2, lettera a, delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, 

assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, e per l’importo di €. 36.600,00 (euro 

trentaseimilaseicento/00) con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come indicate al punto 3, lettera a, 

delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

5. di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva; 

 Che la richiesta di preventivo è stata trasmessa a mezzo pec il 17.11.2022 alle seguenti ditte: 

1. Prot. n. 2288 - AZ. AGR. LA LEPRE DI CARLA' NORMA MARIA - Via Madonna del Lacco, 5/B - 

S. Cesario di Lecce (LE) - carlanormamaria@legalmail.it; 

2. Prot. n. 2289 - AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA C/da Trisaia, A/5 - Rotondella 

(MT) - antonietta.germano@pec.agritel.it; 

3. Prot. n. 2290 - AZIENDA LUCANA ALLEVAMENTO SELVAGGINA MA.DEL.CO. S.R.L. - C/da 

Zaparone - Muro Lucano (PZ) - madelcosrl@pec.it; 

4. Prot. n. 2291 - LIGORIO COSIMO - Via Ceglie - Martina - C/da Montedoro - Ceglie Messapica (BR) 

- c.ligorio@cia.legalmail.it; 

5. Prot. n. 2292 - TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO - Via Mombaroccio, 43 - Monteciccardo 

(PU) - terredilepri@pec.it 

 Che la richiesta di preventivo prevede espressamente: 

 che la ditta dovrà presentare, per ciascun lotto al quale è interessata, un distinto preventivo; 

 che il preventivo dovrà pervenire all’A.T.C. BR/A a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it, a pena di 

non presa in carico del preventivo, con il seguente oggetto “PREVENTIVO DI SPESA PER LA 

FORNITURA DI LEPRI ADULTE – LOTTO _____ - CIG _________” (indicare il numero ed il 

CIG del lotto per il quale si trasmette il preventivo), entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 

dicembre 2022; 

 che non si prenderanno in considerazione, ai fini dell’acquisto, le ditte il cui plico virtuale giunga a 

destinazione oltre il termine fissato a pena di esclusione o presentati con mezzi non previsti dalla 

richiesta di preventivo o che presenteranno documentazione incompleta o non conforme a quanto 

richiesto; 

 Che l’A.T.C. BR/A, nelle richieste di preventivo ha comunicato alle ditte invitate la data, l’orario ed il 

luogo di apertura delle buste; 

 Che l’A.T.C. BR/A il 22 novembre 2022, con nota prot. n. 2327, trasmessa per conoscenza alla Sezione 

Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, ha invitato il Dott. Francesco VIGNERI, in 
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qualità di Tecnico dell’Ufficio Territoriale della Regione Puglia competente per territorio a partecipare 

alla seduta di apertura delle buste, comunicandogli, e la data, l’orario ed il luogo di apertura delle buste; 

 Che il giorno 05.12.2022 alle ore 09:20, nella sede dell’A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni in Viale 

della Libertà n. 23, in una seduta aperta al pubblico, con porte aperte, si sono riuniti il Commissario 

Straordinario dell’A.T.C. BR/A, Dott. Antonio SANTORO, in qualità di R.U.P., assistito dall’Avv. 

Giuseppe NAPOLITANO, in qualità di supporto giuridico amministrativo al R.U.P., al fine di procedere 

all’apertura dei plichi virtuali pervenuti, alla verifica della documentazione presentata dalle ditte ed alla 

constatazione dei preventivi presentati per i due lotti oggetto della fornitura di lepri; 

 Che nel verbale di apertura dei plichi virtuali e di constatazione dei preventivi del 05.12.2022 per il 

LOTTO 1 - CIG 94959333CF si dà atto: 

o Che entro le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2022, termine ultimo di ricezione delle offerte, sono 

pervenute, a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it, per il LOTTO 1 - CIG 94959333CF, i preventivi 

delle seguenti ditte: 

DATA E ORA PROT. DITTA 

01/12/2022 - 07:13 2363 
TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO 

Via Mombaroccio, 43 - Monteciccardo (PU) 

01/12/2022 - 21:15 2364 
AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA 

C/da Trisaia, A/5 - Rotondella (MT) 

02/12/2022 – 10:28 2366 
LIGORIO COSIMO 

Via Ceglie - Martina - C/da Montedoro - Ceglie Messapica (BR) 

 

o Che tutti i preventivi delle suddette ditte sono stati presentati nei modi e tempi previsti dalla richiesta 

di preventivo, ossia a mezzo pec con oggetto “PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 

LEPRI ADULTE – LOTTO 1 - CIG 94959333CF” entro le ore 12.00 del 02.12.2022; 

o Che viste le risultanze delle operazioni di verifica previste nella richiesta di preventivo, il R.U.P., 

Dott. Antonio SANTORO dà atto, con riserva di completare le dovute verifiche: 

 Che i documenti presentati dalla ditta TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO sono conformi a 

quanto richiesto nella richiesta di preventivo; 

 Che i documenti presentati dalla ditta AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA non 

sono conformi a quanto richiesto nella richiesta di preventivo, in quanto manca: 

 COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELLE AREE DEI RECINTI; 

 PassOE; 

 Che i documenti presentati dalla ditta LIGORIO COSIMO non sono conformi a quanto richiesto 

nella richiesta di preventivo, in quanto manca: 

 LA PLANIMETRIA CATASTALE SU CUI E’ EVIDENZIATA L’AREA DEI RECINTI DI 

PREAMBIENTAMENTO IN POSSESSO DEL CONCORRENTE; 

 COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELLE AREE DEI RECINTI; 
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Tuttavia gli stessi erano stati già acquisiti dall’A.T.C. con la ricezione della manifestazione di 

interesse. 

 Che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: 

DITTA 
N. 

LEPRI 

PREZZO 

UNITARIO 

TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO 

Via Mombaroccio, 43 - Monteciccardo (PU) 
333 €. 150,00 

AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA 

C/da Trisaia, A/5 - Rotondella (MT) 
310 €. 161,29 

LIGORIO COSIMO 

Via Ceglie - Martina - C/da Montedoro - Ceglie Messapica (BR) 
325 €. 153,85 

 

 Che è stata rilevata una discrasia tra l’importo unitario delle lepri ed il numero delle lepri offerto 

dalla ditta LIGORIO COSIMO e che in considerazione del fatto che il capitolo “Modalità di 

presentazione del preventivo” della richiesta di preventivo prevede che in caso di discordanza tra 

il numero dei capi e l’importo unitario, sarà ritenuto valido il numero di capi indicato in lettere, 

viene ritenuto valido il numero dei capi, ossia 325 lepri per un importo unitario di €. 153,84; 

o Che a seguito della comparazione dei preventivi pervenuti, il prezzo più basso in rapporto al numero 

di lepri ricomprese nella medesima offerta è quello della ditta TERRE DI LEPRI DI LISI 

GIANCARLO, che ha offerto un numero complessivo di 333 lepri ed un costo unitario delle stesse 

pari €. 150,00 oltre iva, che l’offerta appare congrua in rapporto alla qualità della prestazione e al 

prezzo di mercato delle lepri, per cui la fornitura del LOTTO 1 - CIG 94959333CF viene 

provvisoriamente aggiudicata alla medesima concorrente. 

o Che il R.U.P., Dott. Antonio SANTORO si è riservato, all’esito delle dovute e necessarie verifiche, di 

procedere, con apposita delibera, all’aggiudicazione definitiva del LOTTO 1 - CIG 94959333CF, cui 

farà seguito la stipula del contratto; 

 Che attraverso il sito dell’ANAC, servizio FVOE, ed utilizzando il PassOE fornito dalla ditta TERRE DI 

LEPRI DI LISI GIANCARLO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 94959333CF, sono 

stati altresì acquisiti i certificati attestanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in atti 

presso l’A.T.C.; 

 Che l’A.T.C, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, ha richiesto in data 

06.12.2022 il D.U.R.C. della ditta TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO provvisoriamente 

aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 94959333CF e che l’INPS in data 03.01.2023 ha reso disponibile il 

D.U.R.C. INPS_33886423 con esito non regolare; 

 Che nel verbale del 04.01.2023 si dà atto che il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, Dott. 

Antonio SANTORO, in qualità di R.U.P., assistito dall’Avv. Giuseppe NAPOLITANO, preso atto del 

D.U.R.C. INPS_33886423 con esito non regolare della ditta TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO, 
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provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 94959333CF, ha escluso dalla procedura la ditta 

TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO e, considerato che il prezzo della ditta LIGORIO COSIMO è 

risultato più basso in rapporto al numero di lepri ricomprese nella medesima offerta dopo quello della ditta 

esclusa - avendo offerto un numero complessivo di 325 lepri, per le quali verrà applicato un importo 

unitario di €. 153,84 oltre iva, e che l’offerta appare congrua in rapporto alla qualità della prestazione e al 

prezzo di mercato delle lepri - ha affidato provvisoriamente il LOTTO 1 - CIG 94959333CF alla ditta 

LIGORIO COSIMO; 

 Che attraverso il sito dell’ANAC, servizio FVOE ed utilizzando il PassOE fornito dalla ditta LIGORIO 

COSIMO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 94959333CF, sono stati altresì acquisiti i 

certificati attestanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in atti presso l’A.T.C.; 

 Che attraverso il sito dell’ANAC, servizio FVOE ed utilizzando il PassOE fornito dalla ditta LIGORIO 

COSIMO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 94959333CF, sono stati altresì acquisiti i 

certificati attestanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in atti presso l’A.T.C.; 

 Che l’A.T.C, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, ha acquisito il D.U.R.C. 

INPS_33886361 della ditta LIGORIO COSIMO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 

94959333CF e che lo stesso risulta regolare; 

 Che nel verbale di apertura dei plichi virtuali e di constatazione dei preventivi del 05.12.2022 si dà atto 

che alle ore 12.55 è intervenuto il Funzionario P.O. Dott. Francesco VIGNERI, Tecnico dell’Ufficio 

Territoriale della Regione Puglia competente per territorio. 

 Che nel verbale di apertura dei plichi virtuali e di constatazione dei preventivi del 05.12.2022 per il 

LOTTO 2 - CIG 949595237D si dà atto: 

o Che entro le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 2022, termine ultimo di ricezione delle offerte, è 

pervenuto, a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it, per il LOTTO 2 - CIG 949595237D, il preventivo 

della seguente ditta: 

DATA E ORA PROT. DITTA 

02/12/2022 - 09:55 2365 
LIGORIO COSIMO 

Via Ceglie - Martina - C/da Montedoro - Ceglie Messapica (BR) 
 

o Che il preventivo della suddetta ditta è stato presentato nei modi e tempi previsti dalla richiesta di 

preventivo, ossia a mezzo pec con oggetto “PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 

LEPRI ADULTE – LOTTO 2 - CIG 949595237D” entro le ore 12.00 del 02.12.2022; 

o Che viste le risultanze delle operazioni di verifica previste nella richiesta di preventivo, il R.U.P., 

Dott. Antonio SANTORO dà atto, con riserva di completare le dovute verifiche: 

 Che i documenti presentati dalla ditta LIGORIO COSIMO non sono conformi a quanto richiesto 

nella richiesta di preventivo, in quanto manca: 

 LA PLANIMETRIA CATASTALE SU CUI E’ EVIDENZIATA L’AREA DEI RECINTI DI 

PREAMBIENTAMENTO IN POSSESSO DEL CONCORRENTE; 

 COPIA DEL TITOLO DI POSSESSO DELLE AREE DEI RECINTI; 
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Tuttavia gli stessi erano stati già acquisiti dall’A.T.C. con la ricezione della manifestazione di 

interesse. 

 Che la ditta ha presentato la seguente offerta: 

DITTA 
N. 

LEPRI 

PREZZO 

UNITARIO 

LIGORIO COSIMO 

Via Ceglie - Martina - C/da Montedoro - Ceglie Messapica (BR) 
325 €. 153,85 

 

 Che è stata rilevata una discrasia tra l’importo unitario delle lepri ed il numero delle lepri offerto 

dalla ditta LIGORIO COSIMO e che in considerazione del fatto che il capitolo “Modalità di 

presentazione del preventivo” della richiesta di preventivo prevede che in caso di discordanza tra 

il numero dei capi e l’importo unitario, sarà ritenuto valido il numero di capi indicato in lettere, 

viene ritenuto valido il numero dei capi, ossia 325 lepri per un importo unitario di €. 153,84; 

o Che è pervenuto un solo preventivo da parte della ditta LIGORIO COSIMO, che ha offerto un numero 

complessivo di 325 lepri per le quali, per quanto innanzi detto, verrà applicato un importo unitario di 

€. 153,84 oltre iva, che l’offerta appare congrua in rapporto alla qualità della prestazione e al prezzo di 

mercato delle lepri, per cui la fornitura del LOTTO 2 - CIG 949595237D viene provvisoriamente 

aggiudicata alla medesima concorrente. 

o Che il R.U.P., Dott. Antonio SANTORO, si riserva, all’esito delle dovute e necessarie verifiche, di 

procedere, con apposita delibera, all’aggiudicazione definitiva del LOTTO 2 - CIG 949595237D, cui 

farà seguito la stipula del contratto; 

 Che l’A.T.C. con nota avente prot. n. 2371 del 06.12.2022, trasmessa a mezzo pec, ha invitato la ditta 

LIGORIO COSIMO, risultata provvisoriamente aggiudicataria del lotto 2 - LEPRI PREAMBIENTATE: 

euro 50.000,00 oltre iva - CIG 949595237D, ad acquisire un ulteriore PassOE per il suddetto lotto ed a 

trasmetterlo entro le ore 18.00 del 09.12.2022 a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it, al fine di 

permettere a questo A.T.C. il prosieguo dell’istruttoria documentale; 

 Che la ditta LIGORIO COSIMO, con propria pec del 06.12.2022, acquista dall’A.T.C. in pari data al prot. 

n. 2375 ha trasmesso il nuovo PassOE; 

 Che attraverso il sito dell’ANAC, servizio FVOE ed utilizzando il PassOE fornito dalla ditta LIGORIO 

COSIMO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 2 - CIG 949595237D, sono stati altresì acquisiti i 

certificati attestanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in atti presso l’A.T.C.; 

 Che l’A.T.C, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, ha acquisito il D.U.R.C. 

INPS_33886361 della ditta LIGORIO COSIMO provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 2 - CIG 

949595237D e che lo stesso risulta regolare; 

 Che per la ditta LIGORIO COSIMO, risultata provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 1 - CIG 

94959333CF, si è preso atto dei certificati comprovanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché l’autorizzazione della Regione e che la stessa risulta in possesso dei requisiti di ordine 
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generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che risulta in possesso di pregresse 

esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

 Che per la ditta LIGORIO COSIMO, risultata provvisoriamente aggiudicataria del LOTTO 2 - 

CIG 949595237D, si è preso atto dei certificati comprovanti i requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., nonché l’autorizzazione della Regione e che la stessa risulta in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e che risulta in possesso di pregresse 

esperienze analoghe a quelle oggetto dell’affidamento; 

 Che il sottoscritto Commissario Straordinario con delibera n. 1 del 04.01.2023 ha deliberato: 

1. Di dare atto ed approvare le risultanze del verbale del 05.12.2022, allegato in copia alla delibera 

originale depositata presso l’A.T.C.; 

2. Di dare atto ed approvare le risultanze del verbale del 04.01.2023, allegato in copia alla delibera 

originale depositata presso l’A.T.C.; 

3. Di escludere dalla fornitura del LOTTO 1 - CIG 94959333CF dell’importo di €. 50.000,00 oltre iva, 

visto il D.U.R.C. INPS_33886423 con esito non regolare, la ditta TERRE DI LEPRI DI LISI 

GIANCARLO (P.IVA 01427550411), con sede in Monteciccardo (PU) alla via Mombaroccio n. 43; 

4. Di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come 

da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., la 

fornitura del LOTTO 1 - CIG 94959333CF dell’importo di €. 50.000,00 oltre iva alla ditta LIGORIO 

COSIMO (P.IVA 02698610744), con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Ceglie - Martina - C/da 

Montedoro, per il numero complessivo di 325 lepri ed un costo unitario degli stessi pari €. 153,84 

oltre iva; 

5. Di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

letto in combinato disposto con l’art. 1, commi 1 e 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. 120/2020, come 

da ultimo modificato dall’art. 51 d.l. n. 77/2021, conv. con modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., la 

fornitura del LOTTO 2 - CIG 949595237D dell’importo di €. 50.000,00 oltre IVA alla ditta 

LIGORIO COSIMO (P.IVA 02698610744), con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Ceglie - 

Martina - C/da Montedoro, per il numero complessivo di 325 lepri ed un costo unitario degli stessi 

pari €. 153,84 oltre iva; 

6. Di provvedere alla stipula immediata dei rispettivi contratti di fornitura; 

7. Di dare atto: 

 che con delibera n. 50 del 17.11.2022 del sottoscritto Commissario Straordinario sono state 

impegnate, per il LOTTO 1 - CIG 94959333CF e per il LOTTO 2 - CIG 949595237D l’importo 

complessivo di 100.000,00 (euro centomila/00) oltre I.V.A., pari ad €. 122.000,00 (euro 

centoventiduemila/00) iva compresa, per l’importo di €. 85.400,00 con le risorse dell’A.T.C. 

BR/A, così come indicate al punto 2, lettera a, delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2020, e per l’importo di €. 36.600,00 (euro 
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trentaseimilaseicento/00) con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come indicate al punto 3, lettera a, 

delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

 che l’affidamento di cui al presente atto sarà sottoposto alla normativa della Legge n. 136/2010, 

artt. 3 e 6 e successive modifiche e integrazioni e che l’A.T.C. BR/A è responsabile sia delle 

informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all’assunzione dei codici 

identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione; 

 che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii. relativamente 

all’obbligo della fatturazione elettronica; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. mediante la 

pubblicazione sul sito internet dell’A.T.C. BR/A dei dati richiesti; 

 che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii. e dall’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione 

del presente atto sul sito internet dell’A.T.C. BR/A; 

8. Di impegnare l’importo di €. 30,00 (euro trenta/00) per il pagamento del contributo ANAC, da 

imputare al punto 3, lettera q, delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato all’avanzo di 

gestione al 31.12.2021; 

9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  

Rilevato: 

 Che, con nota avente protocollo n. 9 del 04.01.2023, trasmessa in pari data a mezzo pec, il sottoscritto 

Commissario Straordinario ha comunicato alla ditta LIGORIO COSIMO l’affidamento alla stessa della 

fornitura del “Lotto 1 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 94959333CF”, e che 

per il completamento della procedura la ditta, prima della stipula del contratto definitivo, dovrà disporre e 

fornire all’A.T.C. BR/A, trasmettendola a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it entro e non oltre le ore 

18.00 del 10.01.2023, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (calcolato senza IVA), 

precisando che la mancata costituzione della cauzione e la mancata trasmissione della cauzione nel 

termine innanzi riferito comporterà l’automatica esclusione della ditta; 

 Che entro le ore 18.00 del 10.01.2023 non è pervenuta all’A.T.C. la cauzione definitiva della ditta 

LIGORIO COSIMO per il Lotto 1 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 

94959333CF; 

 Che per il LOTTO 1 - CIG 94959333CF il prezzo più basso in rapporto al numero di lepri ricomprese 

nella medesima offerta dopo quello della ditta LIGORIO COSIMO è quello della ditta AZIENDA 

AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA - avendo offerto un numero complessivo di 310 lepri, per un 

importo unitario di €. 161,29 oltre iva; 

 Che, con nota avente protocollo n. 21 del 11.01.2023, trasmessa in pari data a mezzo pec, il sottoscritto 

Commissario Straordinario ha chiesto alla ditta AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA di 

comunicare, entro e non oltre le ore 12.00 del 12.01.2023 a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it se la 

ditta ha la possibilità di fornire all’A.T.C. BR/A, dal 30 gennaio al 15 febbraio 2023, le 310 lepri 
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preambientate per 30 giorni, come da preventivo presentato per il LOTTO 1 - CIG 94959333CF, 

precisando che il mancato riscontro nei modi e termini indicati, sarà considerato come mancanza di 

disponibilità; 

 Che la ditta AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA, con propria pec del 11.01.2023, 

acquisita dall’A.T.C. il 12.01.2023 al prot n. 29, ha comunicato di non avere più la disponibilità delle 310 

lepri preambientate per 30 giorni, come da preventivo presentato per il LOTTO 1 - CIG 94959333CF; 

 Che, con nota avente protocollo n. 10 del 04.01.2023, trasmessa in pari data a mezzo pec, il sottoscritto 

Commissario Straordinario ha comunicato alla ditta LIGORIO COSIMO l’affidamento alla stessa della 

fornitura del “Lotto 2 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 949595237D”, e che 

per il completamento della procedura la ditta, prima della stipula del contratto definitivo, dovrà disporre e 

fornire all’A.T.C. BR/A, trasmettendola a mezzo pec all’indirizzo atcbra@pec.it entro e non oltre le ore 

18.00 del 10.01.2023, la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale (calcolato senza IVA), 

precisando che la mancata costituzione della cauzione e la mancata trasmissione della cauzione nel 

termine innanzi riferito comporterà l’automatica esclusione della ditta; 

 Che entro le ore 18.00 del 10.01.2023 non è pervenuta all’A.T.C. la cauzione definitiva della ditta 

LIGORIO COSIMO per il Lotto 2 - LEPRI PREAMBIENTATE: euro 50.000,00 oltre iva - CIG 

949595237D; 

Dato atto: 

 Che il Responsabile Unico del Procedimento è il Commissario Straordinario A.T.C. BR/A dott. Antonio 

SANTORO; 

 Che con delibera n. 39 del 02.09.2022 è stato affidato all’Avv. Giuseppe NAPOLITANO l'incarico 

professionale di supporto giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di 

assistenza agli uffici per tutte le attività del R.U.P. per le procedure finalizzate alla fornitura di lepri e 

fagiani adulti, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio 2023 al 30 aprile 

2023, rispettivamente dell’importo massimo di €. 144.500,00 e di €. 55.000,00, iva compresa, cui ha fatto 

seguito la sottoscrizione della relativa scrittura privata; 

Per tutto quanto sopra considerato 

D E L I B E R A 

1. Di escludere dalla fornitura del LOTTO 1 - CIG 94959333CF dell’importo di €. 50.000,00 oltre iva, vista 

la mancata presentazione della cauzione definitiva nel termine fissato a pena di esclusione, la ditta 

LIGORIO COSIMO (P.IVA 02698610744), con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Ceglie - 

Martina - C/da Montedoro; 

2. Di escludere dalla fornitura del LOTTO 1 - CIG 94959333CF dell’importo di €. 50.000,00 oltre iva, vista 

l’impossibilità della stessa a fornire le 310 lepri preambientate per 30 giorni, come da preventivo 

presentato, la ditta AZIENDA AGRICOLA GERMANO ANTONIETTA (P.IVA 00404350779), con sede 

in C/da Trisaia, A/5 - Rotondella (MT); 

3. Di dare atto della conclusione della procedura relativa al LOTTO 1 - CIG 94959333CF dell’importo di €. 
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50.000,00 oltre iva con la non aggiudicazione della fornitura; 

4. Di escludere dalla fornitura del LOTTO 2 - CIG 949595237D dell’importo di €. 50.000,00 oltre iva, vista 

la mancata presentazione della cauzione definitiva nel termine fissato a pena di esclusione, la ditta 

LIGORIO COSIMO (P.IVA 02698610744), con sede in Ceglie Messapica (BR) alla via Ceglie - 

Martina - C/da Montedoro; 

5. Di dare atto della conclusione della procedura relativa al LOTTO 2 - CIG 949595237D dell’importo di €. 

50.000,00 oltre iva con la non aggiudicazione della fornitura; 

6. Di procedere con affidamento diretto, sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito 

dell’indagine di mercato approvata con delibera del Commissario Straordinario n. 42 del 20.10.2022, nel 

rispetto delle procedure, dei termini e delle condizioni dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016 e 

s.m.i., letto in combinato disposto con l’art. 1 co. 1 lett. a) del d.lgs. n. 76/2020, conv. con modificazioni 

in l. n. 120/2020 e da ultimo modificato dall’art. 51 comma 1 d.l. n. 77/2021, conv. con modifiche in l. n. 

108/2021, finalizzato all’approvvigionamento della fornitura di lepri adulte, appartenenti alla specie 

“Lepus europaeus”, nazionali preambientate per almeno 30 giorni in appositi recinti, da consegnare, dopo 

la chiusura della stagione venatoria, dal 30 gennaio al 31 marzo 2023 a fini di ripopolamento faunistico 

del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di Brindisi, per un importo massimo 

complessivo di €. 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA, pari ad €. 122.000,00 (euro 

centoventiduemila/00) iva compresa, che verrà finanziato con quanto impegnato con delibera n. 50 del 

17.11.2022, e precisamente per l’importo di €. 85.400,00 con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come 

indicate al punto 2, lettera a, delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 

31.12.2020, e per l’importo di €. 36.600,00 (euro trentaseimilaseicento/00) con le risorse dell’A.T.C. 

BR/A, così come indicate al punto 3, lettera a, delle uscite del Bilancio Preventivo 2022, assestato 

all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

7. Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e 

ss.mm.ii. e dall’articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante la pubblicazione del 

presente atto sul sito internet dell’A.T.C. BR/A; 

8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;  

D I S P O N E 

1) Che una copia della presente delibera venga inviata alla Regione Puglia “Sezione Gestione Sostenibili e 

Tutela delle Risorse Forestali e Ambientali”, per gli adempimenti di cui all’art. 11 comma 10 della Legge 

Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii.; 

2) Che una copia della presente delibera venga inviata ai Sindaci Revisori dell’A.T.C. BR/A; 

3) Che copia della presente delibera venga pubblicata sul sito istituzionale dell’A.T.C. BR/A, www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 13 gennaio 2023  

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa pari ad €. 122.000,00 (euro centoventiduemila/00), qualificato con la 

presente ha la copertura finanziaria per l’importo di €. 85.400,00 (euro ottantacinquemilaquattrocento/00) al 

punto 2, lettera a, delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, e 

per l’importo di €. 36.600,00 (euro trentaseimilaseicento/00) al punto 3, lettera a, delle uscite del Bilancio 

Preventivo 2022, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021; 

 
S. Vito dei Normanni, lì 13 gennaio 2023  

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente delibera si compone di n. 15 pagine 
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