
 

1 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 07 DEL 20.02.2023 

 

Oggetto: Affidamento incarichi di trasporto di fagiani e lepri nel territorio della Provincia di 

Brindisi - Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 – CIG: 

Z153A0889F.- 

 

Il giorno 20 del mese di febbraio dell’anno 2023, presso la sede dell'A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni 

in viale della Libertà n. 23, 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 

Visto: 

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

all'attività di ripopolamento; 

 Il programma di Intervento 2023 che prevede per il 2023 l’immissione di fagiani nel territorio destinato 

alla caccia programmata, nelle Oasi e nelle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Brindisi e 

di lepri nel territorio destinato alla caccia programmata della Provincia di Brindisi; 

Considerato: 

 Che con delibera n. 52 del 20.12.2022 è stato deliberato l’affidamento alla ditta LA VIOLA 

ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L. della fornitura di n. 2.817 fagiani, da consegnare, dopo 

la chiusura della stagione venatoria dal 16 febbraio al 31 marzo 2023, presso la sede dell’A.T.C. BR/A; 

 Che la scrittura privata sottoscritta tra l’A.T.C. BR/A e la ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ 

AGRICOLA A.R.L. prevede che i n. 2.817 fagiani, oggetto della fornitura, devono essere consegnati, 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, il giorno 23.02.2023, alle ore 06.30; 

 Che con delibera n. 04 del 18.01.2023 è stato deliberato l’affidamento alla ditta TERRE DI LEPRI DI 

LISI GIANCARLO della fornitura di n. 600 lepri, da consegnare, dopo la chiusura della stagione 

venatoria dal 30 gennaio al 31 marzo 2023, presso la sede dell’A.T.C. BR/A; 

 Che la scrittura privata sottoscritta tra l’A.T.C. BR/A e la ditta TERRE DI LEPRI DI LISI GIANCARLO 
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prevede che la consegna delle n. 600 lepri oggetto della fornitura dovrà essere ripartita nei giorni 27 

febbraio 2023 e 06 marzo 2023 e che ciascun giorno le lepri dovranno essere consegnate alle ore 06.30, 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, 

 Che il giorno 07.02.2023, a mezzo PEC, l’A.T.C. BR/A ha invitato le ditte AUTOTRASPORTI 

CISTERNINO LEONARDO, CITO LEONARDO, MARCO S.R.L. e VENERITO S.A.S. a far pervenire 

all’A.T.C., entro e non oltre le ore 24.00 del 14 febbraio 2023, a mezzo pec, all’indirizzo atcbra@pec.it, 

una comunicazione avente ad oggetto la propria eventuale disponibilità ad effettuare i seguenti servizi di 

trasporto di fagiani e lepri, con camion autorizzati al trasporto di animali vivi, dall’A.T.C. alle zone di 

liberazione e di restituzione delle casse vuote alla sede dell’A.T.C, nonchè il numero di camion disponibili 

per ogni giorno ed il proprio preventivo, iva esclusa, per ciascun camion: 

 Trasporto fagiani il giorno giovedì 23 febbraio 2023; 

 Trasporto lepri il giorno lunedì 27 febbraio 2023; 

 Trasporto lepri il giorno lunedì 06 marzo 2023; 

 Che entro il termine delle ore 24.00 del 14 febbraio 2023 sono pervenuti i riscontri delle seguenti ditte, 

che hanno comunicato, per ciascun giorno, la propria disponibilità di camion ed il rispettivo preventivo, 

come da tabella di seguito riportata: 

N. 

PROT. 
DITTE 

DATA E ORA DI 

TRASMISSIONE 

DATA 

SERVIZIO 

N. CAMION 

DISPONIBILI 

IMPORTO 

UNITARIO 

CAMION 

+ IVA 

120 
VENERITO 

S.A.S. 

13.02.2023 – 

19:08 

23.02.2023 2 €. 460,00 

27.02.2023 2 €. 460,00 

06.03.2023 2 €. 460,00 

121 
CITO 

LEONARDO 

13.02.2023 – 

19:27 

23.02.2023 2 €. 450,00 

27.02.2023 2 €. 450,00 

06.03.2023 2 €. 450,00 

122 
MARCO 

S.R.L. 

14.02.2023 – 

14:57 

23.02.2023 2 €. 352,46 

27.02.2023 1 €. 352,46 

06.03.2023 1 €. 352,46 

 

Preso atto: 

 Delle comunicazioni di disponibilità delle ditte e dei preventivi formulati dalle stesse, come innanzi 

descritte; 

 Che per il Trasporto fagiani il giorno giovedì 23 febbraio 2023 si rende necessario l’impiego di n. 3 

camion; 

 Che per il Trasporto lepri il giorno lunedì 27 febbraio 2023 si rende necessario l’impiego di n. 2 camion; 

 Che per il Trasporto lepri il giorno lunedì 06 marzo 2023 si rende necessario l’impiego di n. 2 camion; 
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 Che l’A.T.C. ha acquisito per tutte le ditte la Dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni di 

incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 32 ter del Codice Penale e di 

possedere i requisiti richiesti dall’art. 83 del D.lgs 50/2016 e di non trovarsi nelle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016, la Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari ex 

L. 136/2010, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e l’Autorizzazione al trasporto di animali 

secondo la normativa vigente in materia; 

 Che l’A.T.C. ha richiesto, attraverso l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL, per tutte le ditte 

il D.U.R.C.; 

D E L I B E R A 

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta MARCO 

S.R.L. (P.IVA 02815510736), l’incarico di trasportare il 23 febbraio 2023, con inizio alle ore 07.00 i 

fagiani dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., con n. 2 

camion autorizzati al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, per 

l’importo di €. 352,46 (euro trecentocinquantadue/46) oltre iva per ciascun mezzo; 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CITO 

LEONARDO (P.IVA 02770600738), l’incarico di trasportare il 23 febbraio 2023, con inizio alle ore 

07.00 i fagiani dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., 

con n. 1 camion autorizzato al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, 

per l’importo di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre iva; 

3. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta MARCO 

S.R.L. (P.IVA 02815510736), l’incarico di trasportare il 27 febbraio 2023, con inizio alle ore 07.00 le 

lepri dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., con n. 1 

camion autorizzato al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, per 

l’importo di €. 352,46 (euro trecentocinquantadue/46) oltre iva;  

4. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CITO 

LEONARDO (P.IVA 02770600738), l’incarico di trasportare il 27 febbraio 2023, con inizio alle ore 

07.00 le lepri dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., 

con n. 1 camion autorizzato al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, 

per l’importo di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre iva; 

5. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta MARCO 

S.R.L. (P.IVA 02815510736), l’incarico di trasportare il 06 marzo 2023 con inizio alle ore 07.00 le 

lepri dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., con n. 1 

camion autorizzato al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, per 

l’importo di €. 352,46 (euro trecentocinquantadue/46) oltre iva; 

6. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta CITO 

LEONARDO (P.IVA 02770600738), l’incarico di trasportare il 06 marzo 2023, con inizio alle ore 

07.00 le lepri dall’A.T.C. alle zone di liberazione e di restituire le casse vuote alla sede dell’A.T.C., 
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con n. 1 camion autorizzato al trasporto di animali vivi, ai sensi della vigente normativa in materia, 

per l’importo di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) oltre iva; 

1) Di impegnare complessivamente la somma di € 2.759,84 (euro duemilasettecentocinquantanove/84) oltre 

IVA, da imputare nelle Uscite del Bilancio Preventivo 2023, nella seguente modalità: €. 2.024,89 oltre 

IVA con i fondi propri dell’A.T.C. ed €. 734,95 oltre IVA con i fondi regionali, in regime di avvalimento; 

2) 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 20 febbraio 2023 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa di €. 3.367,00 (euro tremilatrecentosessantasette/00), qualificato con la 

presente, avrà la copertura nelle Uscite del Bilancio Preventivo 2023, nella seguente modalità: €. 2.470,36 

oltre IVA con i fondi propri dell’A.T.C. ed €. 896,64 oltre IVA con i fondi regionali, in regime di 

avvalimento. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 20 febbraio 2023 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 
 

La presente delibera si compone di n. 04 pagine. 
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