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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 08 DEL 20.02.2023 

 

Oggetto: Conferimento dell’incarico professionale di assistenza veterinaria relativa alla fornitura di 

n. 2817 fagiani destinati al ripopolamento del territorio destinato alla caccia programmata, 

delle Oasi di protezione e delle Zone di Ripopolamento e Cattura della provincia di 

Brindisi da liberare dal 16 febbraio al 31 marzo 2023 - Affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 – CIG: Z663A088E2.- 

 

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 Decreto Legislativo n. 50 del 2016, e ss.mm.ii. e le Linee Guida n. 4 dell’ANAC;  

 La nota della Regione Puglia con prot. n. 4136 del 04.05.2020 con la quale si invitavano gli AA.TT.C. 

Pugliesi ad attivare le procedure per la costituzione di Long Lists di consulenti, tecnici ed esperti di cui 

avvalersi;  

 Che con delibera n. 04 del 03.02.2021 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi di 

collaborazione professionale nell’ambito delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A – Riapertura termini, 

ed il relativo modello di domanda;  

 Che con delibera n. 29 del 15.07.2021 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata la 

short list di medici veterinari per l’affidamento di incarichi di collaborazione professionale nell’ambito 

delle attività istituzionali dell’A.T.C. BR/A; 

Considerato: 
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 Che con delibera 52 del 20.12.2022 è stato deliberato l’affidamento della fornitura del numero 

complessivo di 2.817 fagiani adulti - CIG 94959902D9 dell’importo di €. 45.081,97 oltre iva - alla ditta 

LA VIOLA ALLEVAMENTI SOC. AGR. A R.L. (P.IVA 01445400391), con sede in Bagnacavallo (RA) 

alla via Cogollo, 30; 

 Che il Capitolato tecnico relativo alla richiesta di preventivo prevede che un veterinario incaricato 

dall’A.T.C. BR/A, al momento della consegna, verificherà i fagiani, in contraddittorio con il legale 

rappresentante della ditta o con un suo delegato, e potrà riformare i soggetti non rispondenti alle 

caratteristiche richieste o non idonei ad essere liberati a fini di ripopolamento faunistico; 

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

A R.L. prevede che la consegna dei n. 2.817 fagiani dovrà essere effettuata il giorno 23 febbraio 2023 alle 

ore 06.30, presso la sede dell’A.T.C. BR/A, sita a S. Vito dei Normanni, in Viale della Libertà n. 23; 

 Che all’interno della short list di medici veterinari approvata con delibera n. 29 del 15.07.2021 del 

sottoscritto Commissario Straordinario figura il Dott. CARROZZO Pietro Costantino; 

 Che l’A.T.C. ha comunicato, con nota del 17.02.2023 con prot. n. 132, trasmessa a mezzo pec, al Dott. 

CARROZZO Pietro Costantino la volontà di conferirgli l’incarico professionale, avente ad oggetto la 

verifica dei fagiani al momento della consegna e l’assistenza alle operazioni di liberazione degli stessi sul 

territorio della provincia di Brindisi, il giorno 23 febbraio 2023, con inizio delle operazioni alle ore 06.30 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, per il quale gli verrà corrisposto l’importo di €. 150,00 (euro 

centocinquanta/00) oltre iva e cassa; 

 Che il Dott. CARROZZO Pietro Costantino ha manifestato, con propria pec del 20.02.2023, acquisita 

dall’A.T.C. al protocollo n. 145, la propria disponibilità ad espletare l’incarico professionale alle 

condizioni proposte dall’A.T.C.; 

Preso atto: 

 Che l’A.T.C. ha acquisito da parte del Dott. CARROZZO Pietro Costantino tutte le auto-dichiarazioni ed i 

documenti relativi al possesso dei requisiti generali e speciali del professionista richiesti dall’Avviso 

pubblico in conformità alla normativa vigente; 

 Che l’A.T.C. ha acquisito da parte del Dott. CARROZZO Pietro Costantino la Dichiarazione 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, la Dichiarazione ai fini della verifica della regolarità 

contributiva, l’Informativa relativa al trattamento dei dati personali e la polizza assicurativa, in corso di 

validità, per la responsabilità civile verso terzi stipulata a copertura dei danni provocati nell'esercizio 

dell'attività professionale; 

 Che l’A.T.C. ha effettuato la verifica del D.U.R.C. del Dott. CARROZZO Pietro Costantino, attraverso 

l’interrogazione on line sul portale dell'INPS/INAIL; 

D E L I B E R A 

1) Di conferire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Dott. CARROZZO 

Pietro Costantino, per l’importo di €. 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre iva e cassa, l’incarico 
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professionale avente ad oggetto la verifica dei fagiani al momento della consegna e l’assistenza alle 

operazioni di liberazione degli stessi sul territorio della provincia di Brindisi, il giorno 23 febbraio 2023, 

con inizio delle operazioni alle ore 06.30 presso la sede dell’A.T.C. BR/A; 

2) Di impegnare complessivamente la somma di € 150,00 (euro centocinquanta/00) oltre IVA, da imputare 

nelle Uscite del Bilancio Preventivo 2023, nella seguente modalità: €. 55,00 oltre IVA con i fondi propri 

dell’A.T.C. ed €. 95,00 oltre IVA con i fondi regionali, in regime di avvalimento; 

3) 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 the l’impegno di spesa di €. 186,66 (euro centoottantasei/66), qualificato con la presente, avrà la 

copertura nelle Uscite del Bilancio Preventivo 2023, nella seguente modalità: €. 68,44 oltre IVA con i fondi 

propri dell’A.T.C. ed €. 118,22 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. 03 pagine 
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