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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 09 DEL 22.02.2022 

 

Oggetto: Indagine di mercato con richiesta di preventivo di spesa 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 modificazioni in l. n. 108/2021 e s.m.i., della fornitura di fagiani adulti, da 

consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 21 febbraio al 31 marzo 2022 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, destinati al ripopolamento faunistico del territorio della 

Provincia di Brindisi, per uno stanziamento di € 36.885,24 IVA esclusa - CIG: Z6734B5E78A 

– Affidamento fornitura.- 

 

Il giorno 22 del mese di febbraio dell’anno 2022 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, lett. e), del R. R. n. 5/2021 e ss.mm.ii., che prevede che il Comitato di gestione debba 

provvedere (tra gli altri) all'attività di ripopolamento; 

 L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione può avvalersi degli 

ambiti territoriali di caccia (ATC), mediante forme di avvalimento e convenzione; 

 L’art. 51, comma 4 della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che gli importi rivenienti dalla 

riscossione delle tasse di concessione regionale introitati entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono 

utilizzati dalla Regione Puglia, anche mediante apposita convenzione con gli ATC; 

 La D.G.R. n. 2327 del 12.12.2019, che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e 

gli Ambiti Territoriali Caccia (ATC) per l’affidamento dell’attuazione dei programmi di miglioramento 

faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 La convenzione sottoscritta il 22.04.2020 tra la Regione Puglia e l’A.T.C. BR/A per l’affidamento 
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dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020; 

 Le D.D.S. n. 520 del 13.12.2018 e n.529 del 19.12.2019; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 08.07.2020 con protocollo n. 2556 con la quale veniva trasmesso alla 

Regione il progetto dell’A.T.C. BR/A adeguato alle indicazioni della Sezione; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

22.07.2020 con protocollo n. 7558 con la quale veniva trasmesso il prospetto approvato dalla Sezione e 

si chiedeva all’A.T.C. di presentare la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed 

economica da realizzare sui territori di competenza; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 10.11.2020 con protocollo n. 3006 con la quale veniva trasmessa alla 

Regione “la Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica”; 

 La Determina Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020, con la quale si determinava la liquidazione a favore 

dell’A.T.C. BR/A dell’importo complessivo di €. 197.506,00, prevedendo espressamente che l’utilizzo 

delle somme di che trattasi, da parte dei rispettivi ATC pugliesi debba essere subordinato al preventivo 

nulla-osta, da parte della competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e 

naturali; 

 I mandati n. 163201, n. 163202 e n. 163203, con i quali la Regione Puglia ha stornato all’A.T.C. BR/A la 

somma complessiva di €. 197.506,00; 

 La nota dell’A.T.C. BR/A del 07.04.2021 con protocollo n. 1779, con la quale si esprimeva alla Regione, 

la volontà dell’A.T.C. BR/A di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta il 22.12.2020; 

 La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del 

10.05.2021 con protocollo n. 4508, con la quale si prorogava la Convenzione tra la Regione Puglia e gli 

ATC Pugliesi al 31.03.2022; 

 Il Programma di Intervento 2022 dell’A.T.C. BR/A, che al punto “3 - b - Acquisto fagiani” destina €. 

20.000,00, ed al punto “3 - d – Acquisto fagiani e starne” destina €. 40.000,00; 

 Il Bilancio Preventivo 2021 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020, che stanzia al punto “2 – b - 

Acquisto fagiani 2022” la somma complessiva di €. 30.000,00 ed al punto “2 – c – 2 – a – Acquisto 

fagiani e starne” la somma complessiva di €. 40.000,00; 

 Che, con nota del 03.12.2021 con protocollo n. 2977, l’A.T.C. BR/A trasmetteva alla Regione Puglia, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 5, comma 1, lettera e, del R. R. n. 5 del 10.05.2021 e dalla 

Determina Dirigenziale n. 539 del 27.11.2020, per il prescritto controllo di legittimità ed il rilascio del 

Nulla Osta, la bozza della lettera di invito con il capitolato tecnico relativa all’Indagine di mercato con 

richiesta di preventivo per la fornitura di fagiani per uno stanziamento di € 36.885,24 IVA esclusa; 

 Che l’art. 5, comma 1, lettera e, del R.R. n. 5/2021, prevede espressamente che “il nulla osta deve essere 

rilasciato entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione, trascorsi i quali, senza relativo riscontro, si 

intende acquisito”, 

 Che con nota del 03.01.2022 con protocollo n. 2, il sottoscritto Commissario Straordinario ha 

comunicato al Servizio Gestione Sostenibile della Regione Puglia che, in forza del disposto dell’art. 5, 
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comma 1, lettera e, del R.R. n. 5/2021, essendo trascorsi 30 giorni dalla ricezione da parte della Sezione 

della nota con protocollo n. 2977 del 03.12.2021, senza che sia pervenuto all’A.T.C. BR/A alcun 

riscontro alla suddetta nota da parte della Struttura regionale competente, il giorno 04.01.2022 avrebbe 

proceduto ad avviare l’Indagine di mercato diretta all’acquisto dei fagiani, in conformità alla procedura 

sottoposta con nota avente protocollo n. 2977 del 03.12.2021;  

 Che con delibera n. 48 del 30.12.2021, il sottoscritto Commissario Straordinario ha impegnato la somma 

complessiva di €. 45.000,00 (IVA compresa) come di seguito ripartita per la fornitura di fagiani adulti, 

da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria, dal 21 febbraio al 31 marzo 2022 presso la sede 

dell’A.T.C. BR/A, destinati al ripopolamento faunistico del territorio della Provincia di Brindisi: 

 €. 25.000,00 (IVA compresa) per il ripopolamento del territorio destinato alla caccia programmata 

della Provincia di Brindisi, con le risorse dell’A.T.C. come indicate al punto 2-b, delle uscite del 

Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

 €. 20.000,00 (IVA compresa) per il ripopolamento delle Oasi e delle Zone e Ripopolamento e 

Cattura della Provincia di Brindisi, con le risorse stornate dalla Regione Puglia all’A.T.C., giusti 

D.D.S. n. 520 del 13.12.2018 e D.D.S. n. 529 del 19.12.2019 come indicate al punto 2-c-1-a delle 

uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

 Che con delibera n. 01 del 04.01.2022 il Commissario Straordinario ha deliberato di indire, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 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’acquisto della fornitura di 

fagiani adulti da liberare dal 21 febbraio al 31 marzo 2022 a fini di ripopolamento faunistico del 

territorio della Provincia di Brindisi, per un importo complessivo massimo di €. 36.885,24, (euro 

trentaseimilaottocentoottantacinque/24), IVA esclusa - CIG: Z6734B5E78A, come di seguito ripartito: 

 €. 20.491,80, oltre I.V.A, per il ripopolamento del territorio destinato alla caccia programmata della 

Provincia di Brindisi, con le risorse dell’A.T.C. come indicate al punto 2-b, delle uscite del Bilancio 

Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

 €. 16.393,44, oltre I.V.A, per il ripopolamento delle Oasi e delle Zone e Ripopolamento e Cattura 

della Provincia di Brindisi, con le risorse stornate dalla Regione Puglia all’A.T.C., giusti D.D.S. n. 

520 del 13.12.2018 e D.D.S. n. 529 del 19.12.2019 come indicate al punto 2-c-1-a delle uscite del 

Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

Preso atto: 

 Che, così come disposto nella delibera n. 01 del 04.01.2022, con note prot. n. 7, 8, 9, 10 e 11, trasmesse a 

mezzo pec, sono stati invitati a presentare un preventivo economico i seguenti n. 5 operatori individuati 

nel rispetto del principio di rotazione rispetto agli affidamenti della fornitura di fagiani disposti 

dall’A.T.C. BR/A nell’ultimo anno, tra ditte che hanno partecipato a precedenti bandi e/o che sono state 

invitate dall’A.T.C. BR/A, anche senza aggiudicarsi l’appalto, e/o che sono state affidatarie di appalti per 
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la medesima categoria merceologica e/o equipollenti di quella oggetto della presente fornitura, presso 

altri A.T.C. esistenti sul territorio nazionale: 

1. ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI GOVANNI BORZACCHI - Strada Querciolare, 3 - Loc. 

Pescia Romana - 01014 - Montalto di Castro (VT) - 

allevamentoselvaggina@confagricoltura.legalmail.it; 

2. AZIENDA AGRICOLA ALTIERI - Loc. Le Mura, 40 – 52021 - Bucine (AR) - 

altierifrancesco@arciapec.it; 

3. AZIENDA AGRICOLA CARANI FABRIZIO - C/da S. Benedetto - 72017 – Ostuni (BR) - 

caranifabrizio@pec.buffetti.it; 

4. AZIENDA LUCANA ALLEVAMENTO SELVAGGINA “MA.DEL.CO.” – C/da Zaparone – 

85054 - Muro Lucano (PZ) - madelcosrl@pec.it; 

5. LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L. - Via Cogollo, 30 - 48012 - 

Bagnacavallo (RA) - laviolasas@gigapec.it; 

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

apertura delle buste; 

 Che l’A.T.C. BR/A il 17 gennaio 2022, con nota prot. n. 39, provvedeva a comunicare al Dott. Antonio 

CORVINO, in qualità di Tecnico dell’Ufficio Territoriale della Regione Puglia competente per territorio, 

e per conoscenza alla Sezione Gestione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali la data, 

l’orario ed il luogo di apertura delle buste; 

Considerato: 

 Che le offerte dovevano arrivare entro le ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2022 in plico sigillato, presso 

la sede dell’A.T.C. BR/A in San Vito dei Normanni (BR) alla Via della Libertà n. 23, con raccomandata 

con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste Italiane, oppure a mezzo corriere o agenzia di 

recapito autorizzata; 

 Che il giorno 05.01.2022 il Sig. Roberto CARANI, Direttore Tecnico della Ditta CARANI FABRIZIO, 

comunicava, con pec, acquisita dall’A.T.C. il 07.01.2022 al prot. n. 24, che i propri fagiani sono già tutti 

impegnati da mesi; 

 Che il giorno 20.01.2022 la ditta MA.DEL.CO, comunicava, con mail, acquisita dall’A.T.C. il 

20.01.2022 al prot. n. 48, di non disporre del numero di fagiani interessati all’A.T.C.; 

 Che il giorno 18.01.2022 è pervenuto un plico sigillato, acquisito dall’A.T.C. al prot. n. 44, ripotante sul 

dorso dovrà la scritta “PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FAGIANI ADULTI – CIG 

Z6734B5E78”, trasmesso il 17.01.2022, a mezzo raccomandata 1, con prova di consegna; 

 Che, nel verbale del 21.12.2021 (allegato alla presente e parte integrante della stessa) il Commissario 

Straordinario dell’A.T.C. BR/A, Dott. Antonio SANTORO, in qualità di R.U.P., ed il Funzionario P.O. 

Dott. Antonio CORVINO, Tecnico dell’Ufficio Territoriale della Regione Puglia competente per 

territorio, hanno dato atto: 

 Che entro le ore 12.00 del 20.01.2022 è pervenuto esclusivamente n. 1 preventivo da parte della 
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seguente ditta: 

1. LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L. – Via Cogollo n. 30 - 48012 - 

Bagnacavallo (RA); 

 Che la busta trasmessa dalla ditta è stata presentata nei modi previsti dalla lettera di invito, che sul 

dorso della stessa la stessa è presente la scritta “PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 

FAGIANI ADULTI – CIG Z6734B5E78” e che la stessa risulta debitamente sigillata, firmata sui 

lembi di chiusura e sigillata con ceralacca, 

 Che la busta conteneva al suo interno: 

1. ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO FAGIANI: è stato utilizzato il modello predisposto 

dall’A.T.C. ed allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta debitamente compilato 

timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

2. ALLEGATO B - MODULO PREVENTIVO: è stato utilizzato il modello predisposto 

dall’A.T.C. ed allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta debitamente compilato 

timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

La ditta per l’importo di € 36.885,24 IVA inclusa ha preventivato un numero complessivo di 

1.993 fagiani ed un costo unitario degli stessi pari €. 18,50; 

parla di scatoloni a perdere compresi nel prezzo offerto a €. 0,50 a fagiano, mentre il capitolato 

tecnico al punto “Consegna della selvaggina” prevede espressamente che “la ditta affidataria 

dovrà provvedere, a proprie spese a recuperare i contenitori utilizzati per il trasporto dei 

fagiani non appena terminate le operazioni di liberazione nel territorio dell’A.T.C. BR/A; 

3. ALLEGATO C - MODELLO DGUE: è stato utilizzato il modello predisposto dall’A.T.C. 

allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta debitamente compilato timbrato e firmato 

dal legale rappresentante; 

nel quadro “C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI” a pagina 8 ha dichiarato “NO” per entrambe le lettere a) e b) del quesito se 

“L'operatore economico può confermare di a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione 

o il rispetto dei criteri di selezione, - b) non avere occultato tali informazioni?”, con la 

conseguenza che la doppia negazione comporta la dichiarazione affermativa di “a) essersi reso 

gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare 

l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e b) di avere occultato tali 

informazioni; 

4. ALLEGATO D - DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI PERSONALI: è stato 

utilizzato il modello predisposto dall’A.T.C. allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta 

debitamente compilato timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

5. ALLEGATO E - DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DELLE VOLIERE: è stato 

utilizzato il modello predisposto dall’A.T.C. allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta 
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debitamente compilato timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

non è stata allegata l’autorizzazione all’allevamento dei fagiani, o analoga documentazione da 

cui sia rilevabile la superficie per la quale l’allevamento è stato autorizzato; 

6. ALLEGATO F - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI: è stato utilizzato il modello 

predisposto dall’A.T.C. allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta debitamente 

compilato timbrato e firmato dal legale rappresentante; 

7. ALLEGATO G - INFORMATIVA PRIVACY: è stato utilizzato il modello predisposto 

dall’A.T.C. allegato alla richiesta di preventivo, lo stesso risulta debitamente compilato timbrato 

e firmato dal legale rappresentante; 

8. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE: è stata presentata la Carta d’identità di GRAZIANI Mara in corso di 

validità: 

9. DURC in corso di validità; 

10. VISURA DI EVASIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO del 23.09.2021; 

11. Copie di denunce di trattamenti immunizzanti per la pseudopeste aviaria effettuate al Servizio 

Sanitario della Regione Emilia Romagna; 

12. Copie di attestazioni del Servizio Sanitario della Regione Emilia Romagna; 

13. Relazione di presentazione della ditta con report fotografico; 

 Che il Dott. Antonio SANTORO ed il Dott. Antonio CORVINO, viste le risultanze delle operazioni di 

verifica, hanno ritenuto necessario avviare il soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, 

comma 9, del D. Lgs. 50/2016, pertanto con nota avente protocollo n. 53/’22 del 21.01.2022 trasmessa a 

mezzo pec, la ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L. è stata invitata a 

trasmettere, a pena di esclusione, entro le ore 24.00 del 31.01.2022 a mezzo pec all’indirizzo 

atcbra@pec.it, quanto segue: 

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. di impegnarsi a 

provvedere, a proprie spese, a recuperare i contenitori utilizzati per il trasporto dei fagiani non 

appena terminate le operazioni di liberazione nel territorio dell’A.T.C. BR/A; 

2. la pagina 8 del DGUE, trasmessa in allegato, correttamente compilata, datata, timbrata e firmata;  

3. l’autorizzazione all’allevamento dei fagiani, o analoga documentazione da cui sia rilevabile la 

superficie per la quale l’allevamento è stato autorizzato; 

 Che la ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L., il giorno 27.01.2022 con 

pec, acquisita dall’A.T.C. il 28.01.2022 al protocollo n. 74, ha trasmesso all’A.T.C.  

1. autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con la presa d’atto del cambio di titolarità 

dell’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione identificato con 

matricola RA.R.50; 

2. pagina 8 del DGUE, correttamente compilata, datata, timbrata e firmata, nella quale la ditta ha 

dichiarato “SI” per entrambe le lettere a) e b) del quesito se “L'operatore economico può confermare 
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di a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni 

richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, - b) non 

avere occultato tali informazioni?” 

3. dichiarazione attestante il fatto che le consegne dei fagiani verranno effettuate con casse in plastica a 

rendere; 

 Che la ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L., il giorno 29.01.2022 con 

pec, acquisita dall’A.T.C. il 31.01.2022 al protocollo n. 83, ha trasmesso all’A.T.C.  

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 e s.m.i. di impegnarsi a 

provvedere, a proprie spese, a recuperare i contenitori utilizzati per il trasporto dei fagiani non 

appena terminate le operazioni di liberazione nel territorio dell’A.T.C. BR/A; 

Considerato: 

 Che l’unica offerta pervenuta è quella della ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA 

A.R.L., che ha offerto, per la fornitura dell’importo massimo complessivo di € 36.885,24 IVA esclusa, 

un numero complessivo di 1.993 fagiani al costo unitario di €. 18,50; 

 Che, nel verbale del 21.12.2021, il Dott. Antonio SANTORO ed il Dott. Antonio CORVINO hanno dato 

atto che il prezzo offerto per la fornitura risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione e al 

prezzo di mercato dei fagiani;   

Visti: 

 Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta, protocollo INPS_29215953 - Data 

richiesta 22/12/2021 - Scadenza validità 21.04.2022, verificato dall’A.T.C. BR/A attraverso il portale 

INPS; 

 Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) rilasciato dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii. sull’assenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 L’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna con la presa d’atto del cambio di titolarità 

dell’allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e/o reintroduzione; 

 La visura di evasione della camera di Commercio del 23.09.2021; 

Considerato che: 

 L’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 

80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 L’operatore economico di cui trattasi risulta in possesso di pregresse esperienze analoghe a quelle 

oggetto dell’affidamento; 

Preso atto, altresì: 

  Che l’A.T.C., con nota del 04.02.2022, avente prot. n. 105, trasmessa con raccomandata a.r. ed 

anticipata con pec, ha chiesto alla Sezione Gestione Sostenibile della Regione Puglia, di autorizzare, ai 

sensi dell’art. 18, comma 7 della Legge Regionale n. 59/2017 e ss.mm.ii., l’A.T.C. BR/A ad effettuare, 

dopo la chiusura della stagione venatoria, nel periodo dal 21 febbraio al 31 marzo 2022, l’immissione, a 
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scopo di ripopolamento, di n. 1.993 capi di fagiani nazionali, adulti di taglia media, nel rapporto 1 

maschio / 3 femmine, secondo il Piano di Immissione predisposto dal Dott. Biol. Paolo VARUZZA, 

allegato; 

 Che la Sezione Gestione Sostenibile della Regione Puglia, con propria nota del 10.02.2022, con prot. n. 

1636, acquisita dall’A.T.C. il 10.02.2022 al prot. n. 124, ha rilasciato all’A.T.C. BR/A l’autorizzazione 

all’immissione dei n. 1993 fagiani sul proprio territorio; 

 Che la ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L., il giorno 07.02.2022 ha 

trasmesso al SIAV Area A dell’ASL Brindisi, e per conoscenza all’A.T.C., ai sensi dell’articolo 9, 

comma 1, lettera f, del Dispositivo dirigenziale del Ministero della Salute del 02.02.2022, prot. 2798, la 

richiesta di autorizzazione a movimentare n. 1193 fagiani destinati al ripopolamento faunistico del 

territorio della Provincia di Brindisi; 

 Che con propria nota del 17.02.2022, con prot. n. 28/2002/S.A., acquisita da questo A.T.C. il 

22.02.2022, al protocollo n. 150, il Direttore del SIAV Area A dell’ASL Brindisi ha autorizzato la 

movimentazione dei n. 1993 fagiani; 

Tutto ciò premesso, 

D E L I B E R A 

1) Di approvare le risultanze del verbale del 21.01.2022 (allegato alla presente e parte integrante della 

stessa);  

1. Di affidare, alla ditta LA VIOLA ALLEVAMENTI SOCIETA’ AGRICOLA A.R.L. (P.IVA 

01445400391), con sede a Bagnacavallo (RA) in via Via Cogollo n. 30, la fornitura di n. 1.993 fagiani 

adulti di taglia media, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria entro il 31 marzo 2022, 

presso la sede dell’A.T.C. BR/A, al costo unitario di €. 18,50 per l’importo complessivo di € 36.870,50 

oltre IVA, come di seguito ripartito: 

a) €. 20.479,50 oltre IVA per il ripopolamento del territorio destinato alla caccia programmata della 

Provincia di Brindisi, con le risorse dell’A.T.C. come indicate al punto 2-b, delle uscite del Bilancio 

Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020;  

b)  €. 16.391,00 oltre IVA per il ripopolamento delle Oasi e delle Zone e Ripopolamento e Cattura della 

Provincia di Brindisi, con le risorse stornate dalla Regione Puglia all’A.T.C., giusti D.D.S. n. 520 del 

13.12.2018 e D.D.S. n. 529 del 19.12.2019 come indicate al punto 2-c-1-a delle uscite del Bilancio 

Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2020; 

2. Di dare atto che: 

 il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il n. Z6734B5E78A; 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il Commissario Straordinario A.T.C. BR/A, Dott. Antonio 

SANTORO; 

 si assolve agli obblighi previsti dagli artt. 23 e 37, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.iii 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; 
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 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, 

entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento;  

 la presente determinazione è immediatamente esecutiva; 

D I S P O N E 

2) 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.;  

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

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

www.atcbra.it. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 22 febbraio 2022 

Il Commissario Straordinario 
   Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa di €. 44.982,02 (quarantaquattromilanovecentottantadue/02), qualificato 

con la presente, ha la copertura finanziaria per €. 24.984,99 al punto al punto 2-b e per €. 19.997,02 al punto 

2-c-1-a delle uscite del Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 22 febbraio 2022 

Il Commissario Straordinario 
   Dott. Antonio SANTORO 

 

 

 

La presente delibera si compone di n. 09 pagine e n. 05 pagine di allegato 
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