AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 34 DEL 24.07.2020
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. della fornitura di fagiani da destinare al
ripopolamento faunistico del territorio della Provincia di Brindisi - Anno di ripopolamento
2020. Importo a base d’asta € 20.000,00 oltre IVA come per legge. - CIG: Z8D2B48143 –
Affidamento definitivo fornitura.

Il giorno 24 del mese di luglio dell’anno 2020, 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, punto 3, del R. R. n. 3/’99 e s.m.i., che prevede che il Comitato di gestione debba
provvedere all'attività di ripopolamento;



Il Programma di Interventi 2020, che prevede per l’acquisto di fagiani da liberare dopo la chiusura della
stagione venatoria, entro il 31 marzo 2020 la somma di €. 30.000,00;



Il Bilancio Preventivo 2019, assestato all’avanzo di gestione 2018, che, al punto 2) lettera b) delle uscite,
stanzia per l’acquisto dei fagiani 2020 la somma di €. 30.000,00;



L’art. 2, comma 2 e l’art. 4, comma 1, lettere i) e j) del Calendario Venatorio 2019/2020 pubblicato sul
BURP n. 116 suppl. del 10.10.2019, che consente il prelievo delle specie ghiandaia, cornacchia grigia,
gazza e colombaccio nei giorni 1, 2, 5 e 9 febbraio 2020, da cui deriva che, non potendo effettuare le
immissioni di selvaggina a scopo di ripopolamento a “caccia aperta, l’immissione dei fagiani dovrà
essere effettuata dopo il 10 febbraio 2020.

Preso atto


Che, con delibera del Commissario Straordinario n. 52 del 19.12.2019, l’A.T.C. BR/A ha manifestato la
necessità di procedere all’acquisto in economia di fagiani, da liberare dal 24 febbraio al 31 marzo 2020
ai fini di ripopolamento faunistico del territorio destinato alla caccia programmata della provincia di
Brindisi.



Che, a tal fine, ha disposto 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. della fornitura di fagiani per l’importo
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massimo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA, procedendo ad individuare n. 13 ditte cui sottoporre una
richiesta di preventivo.


Che la lettera d’invito con l’indicazione delle modalità di svolgimento della procedura, delle condizioni
di affidamento della fornitura e dei requisiti richiesti ai partecipanti è stata inviata a mezzo pec in data
19.12.2019 alle seguenti ditte, con termine sino al 10.01.2020 ore 12.00 per la presentazione dei relativi
preventivi:
1. Prot. n. 2596/’19 – EMC - AGRISELVA SOCIETA’ AGRICOLA - Via Fornaro, 1- Fiscaglia (FE) agricolafauna@legalmail.it;
2. Prot. n. 2597/’19 – EMC - AGRO VOLO DEI TRECCANI - Via Macina, 100 – Castel Mella (BS) –
treccanimattia@legalmail.it;
3. Prot. n. 2598/’19 – EMC - ALLEVAMENTO COLLE ROSSO – Contrada Vecciola, 186/B (0,99
km) Sarnano (MC) - collerosso@pecprofessionale.it;
4. Prot. n. 2599/’19 – EMC - ALLEVAMENTO SELVAGGINA ARKANA - Via di Lunghezzina, 142
(442,67 km) - Roma – socagricolaarkanasrl@legalmail.it;
5. Prot. n. 2600/’19 – EMC - ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI GIOVANNI BORZACCHI Strada

Querciolare,
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–

Loc.

Pescia

Romana

-

Montalto

di

Castro

(VT)

-

allevamentoselvaggina@confagricoltura.legalmail.it;
6. Prot. n. 2601/’19 – EMC - AZIENDA AGRARIA FER-TEI SS.AGR. di Tei Eliana e Marta - Podere
Campana, 8 - Baccinello (GR) – FER-TEI@pec.it;
7. Prot. n. 2602/’19 – EMC - AZIENDA AGRICOLA ALTIERI - Loc. Le Mura, 40 - Bucine (AR) altierifrancesco@arciapec.it;
8. Prot. n. 2603/’19 – EMC - AZIENDA AGRICOLA CARANI FABRIZIO – C/da S. Benedetto Ostuni (BR) - caranifabrizio@pec.buffetti.it;
9. Prot. n. 2604/’19 – EMC - AZIENDA AGRICOLA IL FAGIANO – Via per Pralboino - Cascina
Agello (Avanti) - Gottolengo (BS) – agricolailfagiano@pecimprese.it;
10. Prot. n. 2605/’19 – EMC - AZIENDA AGRICOLA PIOVESAN PAOLO - Via Casoni, 17 Albaredo di Vedelago (TV) - piovesanpaolo@pec.dinamikaimpresa.it;
11. Prot. n. 2606/’19 – EMC - AZIENDA AGRICOLA PULITI PAOLO - Località Colombara al Bosco
- Castelvetro Piacentino (PC) - pulitipaolo@pec.it;
12. Prot. n. 2607/’19 – EMC AZIENDA AGRICOLA TRAPLETTI DIEGO – Via S. Zeno, 47 –
Treviglio (BG) - diego.trapletti@pec.it;
13. Prot. n. 2608/’19 – EMC - DI PENTIMA GIUSEPPA - Contrada Mezzanelle snc - Lucera (FG) dipentima.mascioli@pec.it.


Che entro le ore 12.00 del 10.01.2020 sono pervenuti n. 3 plichi contenenti i preventivi presentanti delle
seguenti ditte:
1. AZIENDA AGRICOLA TRAPLETTI DIEGO – Via S. Zeno, 47 – Treviglio (BG) – pervenuta a
mezzo racc. AR 1 del 23.12.2019 in data 24.12.2019 ore 10,30 ed acquisita al prot. n. 2623/2019;
2. ALLEVAMENTO SELVAGGINA DI GIOVANNI BORZACCHI - Strada Querciolare, 3 – Loc.
Pescia Romana - Montalto di Castro (VT), pervenuta a mezzo Raccomandata AR 1 del 07.01.2020 in
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data 08.01.2020 ed acquisita al prot. n. 25/2020;
3. AZIENDA AGRICOLA CARANI FABRIZIO – C/da S. Benedetto - Ostuni (BR), pervenuta a
mezzo Raccomandata AR 1 del 08.01.2020 in data 09.01.2020 ore 10,57 e acquisita al prot. n.
30/2020.


Che in data 13 gennaio 2020 alle ore 10,36 iniziavano le operazioni di gara, con l’esame preliminare dei
plichi pervenuti e la verifica delle condizioni di integrità e autenticità degli stessi;



Che all’esito delle predette operazioni, la seduta veniva sospesa e rinviata al fine di verificare se il
mancato rispetto delle formalità previste nella lettera d’invito in ordine alla chiusura e sigillatura dei
plichi contenenti il preventivo richiesto potesse inficiare l’ammissibilità degli stessi preventivi e
determinare l’esclusione di alcuni concorrenti dalla procedura;



Che alla seduta del 17 gennaio 2020, dopo aver ammesso tutti i partecipanti alla gara ed escluso
qualsivoglia vizio inerente la chiusura e sigillatura dei plichi pervenuti, si procedeva all’apertura delle
buste e alla registrazione dei rispettivi preventivi e documentazione nel verbale di pari data;



Che al termine delle operazioni, il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, in qualità di R.U.P., ha
riservato la valutazione comparativa dei preventivi pervenuti e ogni successiva e necessaria
determinazione, all’esito di tutte le verifiche opportune e indispensabili, nel rispetto di quanto previsto
nella lettera d’invito trasmessa in data 19.12.2019;



Che, con delibera n. 06 del 29.01.2020, il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, in qualità di
R.U.P., dato atto dei criteri di comparazione adottati e verificato l’importo complessivo offerto da
ciascuna ditta per la fornitura oggetto di gara, ha approvato i precedenti verbali di gara, disponendo
l’esclusione del preventivo presentato dalla ditta “AZIENDA AGRICOLA CARANI FABRIZIO” di
Ostuni, in quanto recante un’offerta in rialzo (€ 20.007,20) rispetto all’importo massimo complessivo
indicato nella lettera d’invito e posto a base di gara (€ 20.000,00);



Che con la stessa delibera, dato atto della comparazione effettuata tra i due preventivi ammessi e ritenuto
quello della ditta Trapletti Diego di Treviglio (BG) il più conveniente in base al numero di fagiani
offerto e al prezzo d’acquisto degli stessi, il R.U.P. ha proposto di aggiudicare alla predetta ditta la
fornitura oggetto del presente appalto, per un importo complessivo di €. 19.995,52 (€ 7,96 per capo) oltre
IVA, comprensivo di ogni onere e costo suppletivo, come meglio indicato nella lettera d’invito e nel
preventivo e documentazione presentati, e per un numero di fagiani pari a 2.512;



Che lo stesso R.U.P. ha poi disposto che l’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dei
requisiti generali e speciali richiesti dalla lettera d’invito, per cui riservava di provvedere all’acquisizione
della relativa documentazione da parte degli enti competenti e/o direttamente dalla ditta proposta per
l’aggiudicazione;



che con pec/racc. a.r. prot. n. 146 del 07.02.2020, il C.S. dell’A.T.C. BR/A ha chiesto al Resp. Reg.le del
Dip.to Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente - Sezione Gestione sostenibile e tutela delle
risorse forestali e naturali, di essere autorizzato alla immissione di fagiani a scopo di ripopolamento nel
territorio della Provincia di Brindisi, nel periodo dal 24.02.2020 al 31.03.2020, come previsto nella
delibera a contrarre e nella successiva lettera d’invito;



che con nota prot. n. 2215 del 21.02.2020 veniva concessa la chiesta autorizzazione dai competenti uffici
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regionali;


Che in data 19.02.2020 il veterinario incaricato dall’A.T.C. BR/A, dott. Cosimo BARBARO, giusta
delibera del Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A n. 11 del 05.02.2020, si è recato presso
l’azienda proposta per l’aggiudicazione e ha verificato la sussistenza delle condizioni e dei requisiti
richiesti nella lettera d’invito, come si legge nella relazione del 24.02.2020, che si allega alla presente
delibera per costituirne parte integrante;



che solo in data 06.03.2020, veniva completata a mezzo pec la trasmissione da parte della ditta Trapletti
Diego di tutti i documenti richiesti dall’A.T.C. BR/A;



che nelle more si rendeva necessario richiedere nuovamente il Durc, già acquisito in data 29.1.2020,
perché scaduto il 26.2.2020;



che pertanto in data 13.03.2020 veniva acquisito il nuovo Durc della ditta con validità dal 04.03.2020 al
02.07.2020;



che nelle more di completamento delle operazioni di verifica dei requisiti richiesti nella lettera di invito e
di acquisizione della documentazione all’uopo necessaria, con delibera del Consiglio dei Ministri del
31.01.2020 pubblicata in G.U. – Serie Generale n. 26 dell’01.02.2020 veniva dichiarato per sei mesi lo
stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale a seguito della scoperta di n. 2 casi di
coronavirus (COVID-19) ricoverati presso l’Ospedale Spallanzani di Roma;



che, a partire dalla fine del mese di febbraio 2020, seguiva la diffusione a macchia di leopardo, con
focolaio in Lombardia e principalmente nelle province di Bergamo e Brescia, dell’epidemia di
coronavirus su tutto il territorio nazionale;



seguiva l’adozione da parte del Governo Italiano di tutta una serie di misure urgenti per il contenimento
e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dapprima con D.L. del 23.02.2020, seguito
dai DD.LL. del 25.02.2020, da quelli dell’ 01, 04, 08 e 09 marzo 2020 e dai DPCM del 23.02.2020 e
dell’11.03.2020, per arrivare al D.L. n. 18 del 17.03.2020, seguito dall’Ordinanza del Ministro della
Salute del 20.03.2020 e dal DPCM del 22.03.2020, e dal D.L. n. 23 dell’8.4.2020 seguito dal DPCM del
10.4.2020, che hanno costituito e costituiscono (ancora oggi) la disciplina di riferimento per la gestione
di tutte le attività private e pubbliche sino al 3 – 15 maggio 2020 ovvero sino alla cessazione dello stato
di emergenza da COVID-19, non ancora dichiarata dal Governo;



che in ragione dei predetti provvedimenti ministeriali, il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A,
con pec indirizzata al Presidente della Regione Puglia, al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, al Dirigente Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e
Biodiversità e al Funzionario P.O., ha chiesto conferma in ordine all’operatività ed efficacia
dell’autorizzazione rilasciata con la nota avente prot. n. 2215 del 21.02.2020, ovvero se la stessa dovesse
intendersi sospesa;



che con mail istituzionale del 12.03.2020, inviata per conoscenza agli altri destinatari della richiesta del
Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, come sopra elencati, il Responsabile Regionale della
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Dott. Domenico Campanile,
comunicava in riscontro alla stessa: “Attività sospesa e rinviata a data da destinarsi”;



che, per l’effetto, il C.S. dell’A.T.C. BR/A, anche in qualità di R.U.P., con delibera n. 14 del 24.03.2020,
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in ottemperanza all’art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e al comunicato del Responsabile Regionale
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 12.03.2020, nel rispetto
di tutti provvedimenti ministeriali emanati nel periodo dal 31.01.2020 al 22.03.2020 per la gestione e il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, considerate ed elencate le ragioni che
impedivano la conclusione dell’indagine di mercato indetta e la stessa successiva esecuzione
dell’affidamento oggetto della prima, disponeva la sospensione della procedura sino alla data del 15
aprile 2020, riservando ogni successiva determinazione;


che con successiva delibera n. 16 del 16.04.2020, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 37 del
D.L. n. 23 del 08.04.2020 e 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 richiamato dal primo, nonché al citato
comunicato del Responsabile Regionale della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse
Forestali e Naturali del 12.03.2020, nel rispetto di tutti provvedimenti ministeriali emanati nel periodo
dal 31.01.2020 al 10.04.2020 per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, richiamate le ragioni e le condizioni che impedivano la conclusione della procedura indetta e
l’esecuzione dell’appalto oggetto della stessa, come meglio elencate nella delibera n. 14 del 24.03.2020,
ha confermato e prorogato sino alla data del 15 maggio 2020 la sospensione dell’indagine di mercato
indetta dall’A.T.C. BR/A per la fornitura di fagiani destinati al ripopolamento del territorio della
Provincia di Brindisi, riservando ogni successiva determinazione.

Considerato


che l’art. 18, comma 7, della L.R. n. 59/2017 e s.m.i. prevede che l'immissione di fauna a scopo di
ripopolamento può essere compiuta dal comitato di gestione dell'A.T.C. entro il 30 aprile, e che in
deroga a detto termine, sulla base di specifici piani debitamente motivati, gli AA.TT.C. potranno essere
autorizzati all'immissione di fauna a scopo di reintroduzione entro il 30 giugno;



che in passato, con nota avente prot. n. 4281 del 24.04.2018, a firma dell’allora Dirigente Regionale
della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali, Dott. Luca Limongelli, si
consentiva di portare a compimento i procedimenti di immissione attivati formalmente alla data di
entrata in vigore della L.R. n. 59/2017, oltre il termine ultimo del 30 aprile previsto dalla suddetta Legge,
purché venisse assicurata la massima anticipazione possibile ai fini del rispetto degli orientamenti
nazionali;



che sussistendo le condizioni climatiche favorevoli in ragione del persistente freddo e frequenti piogge
dell’ultimo trimestre, nonchè la vocazionalità degli habitat delle zone di immissione autorizzate dalla
Regione Puglia con la nota prot. n. 2215/2020, caratterizzati da presenza di corsi d’acqua, da zone irrigue
e da punti di abbeverata, per garantire la sopravvivenza dei fagiani dopo il lancio nel territorio
d’interesse, anche successivamente alla data del 30 aprile prevista dalla citata legge regionale, con nota
prot. n. 1797/’20 del 24.04.2020, il C.S. dell’A.T.C. BR/A ha chiesto alla Regione Puglia e a tutti gli
uffici competenti di voler autorizzare, in deroga alla data del 30 aprile prevista dall’art. 18, comma 7,
della L.R. n. 59/2017 e s.m.i, l’immissione dei fagiani oggetto dell’indagine di mercato indetta
dall’A.T.C. BR/A successivamente alla predetta data del 30.04.2020 e sino al 31.05.2020 ovvero altra
data successiva sino al 30.06.2020, a fine di consentire la conclusione della procedura indetta e
l’esecuzione del relativo affidamento, disponendo la proroga dell’autorizzazione già rilasciata in data
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21.02.2020 e/o la conferma della stessa sino alla data del prossimo 31.05.2020 ovvero a quella ultima del
30.06.2020, sulla base del Piano di immissione già autorizzato in precedenza;


che, con la stessa nota, l’A.T.C. si impegnava ad adottare, per l’espletamento della procedura e la
successiva immissione dei fagiani, tutte le precauzioni utili e necessarie a contenere e impedire il
diffondersi del contagio da Covid-19, nel rispetto delle direttive e condizioni impartite dal Governo e
vigenti al momento dell’adozione degli atti e del lancio della selvaggina.

Preso atto


che con mail istituzionale del 25.04.2020, trasmessa all’A.T.C. BR/A e assunta il 27.04.2020 al prot. n.
1798, il Resp. reg.le del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott.
Benvenuto Cerchiara, esprimeva parere favorevole al rilascio della chiesta proroga/conferma di
autorizzazione;



che con mail istituzionale del 25.04.2020, trasmessa all’A.T.C. BR/A e assunta il 27.04.2020 al prot. n.
1798, il Resp. reg.le della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali, dott. Domenico Campanile, ricordava che l’art. 18 della citata l.r. prevede la possibilità di
immissioni di fauna selvatica sino alla data del 30.6.2020 solo per scopo di reintroduzione, che non
riguarda la richiesta dell’A.T.C. BR/A. Riservava, in ogni caso di, chiedere parere all’ISPRA sulla
chiesta proroga/conferma di autorizzazione;



che, con successive mail del 27 e del 28 maggio 2020 assunte il 28.05.2020 al prot. n. 2050, il Resp.
reg.le del Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, e
il Resp. reg.le della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, dott.
Domenico Campanile, hanno rispettivamente espresso il proprio parere favorevole alla proroga/conferma
dell’autorizzazione concessa all’A.T.C. BR/A per l’immissione di fagiani nel territorio della Provincia di
Brindisi;



che con nota prot. n. 2051 del 20.05.2020, il C.S. dell’A.T.C. BR/A ha preso atto dei predetti pareri e
richiesto l’atto formale di proroga/conferma della chiesta autorizzazione, al fine di poter procedere alla
conclusione dell’indagine di mercato e all’organizzazione di tutte le attività necessarie e funzionali al
lancio dei fagiani;



che la questione veniva portata all’attenzione del Consiglio Regionale della Puglia che, nella seduta del
16.06.2020, approvava l’emendamento relativo alla modifica del comma 7 dell’art. 18 della citata legge
regionale, nel senso di consentire la proroga sino alla data del 30 giugno per l’immissione di fauna
selvatica a scopo di ripopolamento e sino al 31 luglio a scopo di reintroduzione;



che tuttavia la novella di legge oggetto della predetta deliberazione è stata pubblicata solo in data
09.07.2020 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 99, restando per l’effetto inapplicabile per il
corrente anno;



che, in vista del Consiglio Regionale del 10.07.2020, è stato proposto un nuovo emendamento, con cui il
termine del 30 aprile previsto dall’art. 18 l.r. Puglia citata per l’immissione di selvaggina nel territorio
regionale veniva prorogato, solo per il corrente anno 2020, al 30 luglio 2020;



che detto emendamento otteneva il voto favorevole del Consiglio regionale, ma non veniva approvato
alla fine della seduta a causa del venir meno del numero legale;
6



che lo stesso emendamento veniva invece approvato con deliberazione n. 346 nel corso del consiglio
regionale dello scorso 21 luglio 2020;



che con nota prot. n. 2346 del 23.07.2020, il C.S. dell’A.T.C. BR/A, in considerazione della modifica
dell’art. 18, comma 7, della L.R. 2017 e ss.mm.ii. approvata dal Consiglio Regionale con deliberazione
n. 346 del 21.07.2020, chiedeva di autorizzare, l’A.T.C. BR/A ad effettuare entro il 30 luglio 2020
l’immissione a scopo di ripopolamento di 2.512 fagiani nel territorio destinato alla caccia programmata
della provincia di Brindisi, sulla base del Piano di immissione oggetto dell’autorizzazione rilasciata con
nota prot. n. 2215 del 21.02.2020;



che, in forza di tanto, con nota prot. n. A00 36/23.07.2020/n. 7725 del 23.07.2020, trasmessa a mezzo
pec e acquisita dall’A.T. C. BR/A in pari data al n. di prot. 2348, il Resp. della Sezione Gestione
Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia, in riscontro alle precedenti
richieste dell’A.T.C. BR/A, ha rilasciato ulteriore autorizzazione regionale per l’immissione di n. 2512
capi di “Fagiani nazionali”, adulti nel rapporto 1M/3F, sul territorio destinato alla caccia programmata
dell’A.T.C. BR/A, a date condizioni, cui si rinvia per brevità alla medesima nota, che si allega alla
presente per costituirne parte integrante;



che in data 23.07.2020, l’A.T.C. BR/A ha acquisito ulteriore Durc della ditta proposta per
l’aggiudicazione, nelle more scaduto nuovamente il 02.07.2020;



che all’esito della verifica di tutta la documentazione acquisita, che si allega alla presente delibera per
costituirne parte integrante, il R.U.P. ha accertato il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti
nella lettera d’invito in capo alla ditta Trapletti Diego di Treviglio (BG) e l’assenza di qualsivoglia
ragione ostativa all’affidamento in favore della stessa.

Tutto quanto premesso, considerato e preso atto, il Commissario Straordinario dell’A.T.C. BR/A, come
identificato in epigrafe,
DELIBERA
1) di affidare ex art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. alla ditta “AZIENDA AGRICOLA
TRAPLETTI DIEGO” – Via S. Zeno, 47 – Treviglio (BG) la fornitura oggetto del presente appalto, per
un importo complessivo di €. 19.995,52 (€ 7,96 per capo) oltre IVA, comprensivo di ogni onere e costo
suppletivo, come meglio indicato nella lettera d’invito e nel preventivo e documentazione presentati, e
per un numero di fagiani pari a 2.512, da consegnarsi nel rispetto delle caratteristiche e dei tempi
richiesti e previsti negli atti dell’odierna procedura, come da ultimi rettificati giusta autorizzazione
regionale del 23.07.2020 conseguente al periodo di sospensione dell’attività amministrativa a causa
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 dichiarata su tutto il territorio nazionale e ancora oggi pendente,
fatta comunque salva l’applicazione di tutte le penali applicabili e l’incameramento della cauzione
definitiva che la ditta dovrà disporre e fornire all’A.T.C. BR/A prima della stipula del contratto
definitivo, nei modi e forme indicate nella lettera d’invito e in conformità alla vigente disciplina in
materia, ivi richiamata.
DISPONE
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
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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, 24 luglio 2020
Il Commissario straordinario
Firmato
digitalmente
da:SANTORO ANTONIO
Dott.
Antonio
SANTORO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA

Ruolo:COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione:30/03/2018
Organizzazione:ATC BR/A- P.A.
Data:24/07/2020 11:37:58
FINANZIARIA

Si attesta che l’impegno di spesa qualificato con la presente ha la copertura finanziaria di cui al punto 2),
lettera b) “Acquisto dei fagiani 2020” della voce Uscite del Bilancio Preventivo 2019, assestato all’avanzo di
gestione 2018.
S. Vito dei Normanni, 24 luglio 2020
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO

Firmato digitalmente da:SANTORO ANTONIO
Ruolo:COMMIS. STRAORDINARIO
Descrizione:30/03/2018
Organizzazione:ATC BR/A- P.A.
Data:24/07/2020 11:38:25

La presente delibera si compone di n. 08 pagine e di n. 25 pagine di allegati.
I documenti allegati relativi ai controlli ed alle verifiche relative alla ditta verranno conservati presso
l’A.T.C. BR/A, ma per la tutela della privacy non verranno pubblicati sul sito dell’A.T.C. BR/A e non
verranno trasmessi alla Regione Puglia ed al Collegio dei sindaci Revisori.
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