AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI
Provincia di Brindisi

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'A.T.C. BR/A
N° 35 DEL 09.08.2022
Oggetto:

Affidamento incarico per la realizzazione di un app. di geolocalizzazione degli istituti di
protezione – Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 – CIG:
ZC8376E917.-

Il giorno 09 del mese di agosto 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:


La D.G.R. n. 1198 del 20.07.2021, con la quale è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio Regionale
2018-2023;



La D.G.R. n. 2054 del 06.12.2021, con la quale sono state approvate delle rettifiche al Piano Faunistico
Venatorio Regionale 2018- 2023 ed è stata rinnovata l’approvazione del Piano Faunistico Venatorio
Regionale 2018-2023;



Il R.R. n. 10 del 07.10.2021, attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023, che all’art. 4,
comma 2, prevede: “al fine di consentire l’imminente inizio della stagione 2021/2022 i nuovi ATC previsti
nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 decorreranno dal 10 febbraio 2022”;



Il R.R. n. 2 del 28.03.2022, che all’art. 1 prevede: “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”;



L’art. 3, comma 3, della L.R. n. 59/2017 e ss.mm.ii., che prevede che la Regione possa 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
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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
dell’attuazione dei programmi di miglioramento faunistico-ambientale stagione venatoria 2019-2020;



La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 1779 del 07.04.2021 con la quale il sottoscritto Commissario
Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta;



La nota della Sezione Sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia del
10.05.2021 con prot. n. 4508 con la quale veniva prorogata la convenzione al 31.03.2022;



La nota dell’A.T.C. BR/A, con prot. n. 260 del 23.03.2022 con la quale il sottoscritto Commissario
Straordinario esprimeva la volontà di prorogare per un altro anno la Convenzione sottoscritta;



Le D.D.S. n. 583/2020 e n. 589/2021;



La nota dell’A.T.C. BR/A del 30.07.2021 con protocollo n. 2433 con la quale veniva trasmesso il
Programma di intervento per la Tabellazione delle Oasi di Protezione e delle Z.R.C.;



La nota dell’A.T.C. BR/A del 31.01.2022 con protocollo n. 82 con la quale veniva trasmessa alla Regione
la “Programmazione e le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica” relativa ai fondi stanziati con
D.D.S. n. 589/2021;



Il Mandato n. 153735-1 con il quale la Regione ha trasferito la somma di € 130.714,69, stanziata dalla
Determina Dirigenziale n. 583/2020;



I Mandati n. 171421 e n. 171438 con i quali la Regione ha trasferito la somma di € 113.411,00, stanziata
dalla Determina Dirigenziale n. 589/2021;



Il Programma annuale di Intervento 2022 dell’A.T.C. BR/A, approvato con delibera n. 31 del 30.07.2021,
che al punto 5 prevede Interventi di Tabellazione delle Oasi e delle Z.R.C. della Provincia di Brindisi per
un importo complessivo di € 130.714,69;



Il Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestione al 31.12.2021, che stanzia al capitolo 4,
lettera j, della voce Uscite per “Tabellazione Z..R.C. ed Oasi - Spese ed attività svolte in regime di
avvalimento (Determina n. 583 del 10.12.2020)” la somma complessiva di €. 145.714,69;

Considerato:


Che una app. di geolocalizzazione costituisce un valido ed utile supporto per la conoscibilità degli istituti
contemplati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, permettendo di rilevare i confini degli
stessi e la posizione dell’utente rispetto agli stessi;

Preso atto:


Che il giorno 27.05.2022 l’A.T.C. BR/A ha invitato, a mezzo PEC, le seguenti ditte a presentare un
preventivo per la realizzazione di un app. di geolocalizzazione degli istituti di protezione dell’A.T.C.
BRINDISI e dell’A.T.C. MESSAPICO, precisando che il preventivo, a pena di esclusione, dovrà essere
trasmesso entro e non oltre le ore 24.00 del 06 giugno 2022, a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica
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certificata: atcbra@pec.it:


DE

MARINIS

Giuseppe

-

Via

G.

Boccaccio,

64

-

73049

-

Ruffano

(LE)

-

giuseppe.demarinis68@pec.it;





DECALAB SRL- Viale della Costituente n. 19/E - 70125 – Bari - posta@pec.decalab.it;



LnW Digital Strategies- Via Dalmazia n. 31 - 72100 – Brindisi - lnw@pec.it;



NETBOOM SNC di A. Sollazzo & C. - Via N. Fornelli n. 9 - 70125 – Bari - netboom@pec.it;



THE NEW SHAPE SRLS - Piazza commestibili n. 8 - 72023 – Mesagne (BR) - thenewshape@pec.it;

Che nel termine previsto a pena di esclusione delle ore 24.00 del 06 giugno 2022, risulta che sono stati
trasmessi a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata atcbra@pec.it, i preventivi delle
seguenti ditte:
Data e ora di

Protocollo

Ditta

trasmissione

06.06.2022 – 13:02

1641

THE NEW SHAPE

Offerta per app.

Offerta per app.

“A.T.C.

“A.T.C.

BRINDISI”

MESSAPICO”

iva esclusa

iva esclusa

€. 1.900,00

€. 0,00

€. 15.900,00

€. 4.000,00

SRLS
06.06.2022 - 15:37


1642

DECALAB SRL

Che oltre il termine previsto a pena di esclusione delle ore 24.00 del 06 giugno 2022, risulta che è stato
trasmesso a mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata atcbra@pec.it, il preventivo della
seguente ditta:
Data e ora di

Protocollo

Ditta

trasmissione

07.06.2022 – 06:43


1643

DE MARINIS Giuseppe

Offerta per app.

Offerta per app.

“A.T.C.

“A.T.C.

BRINDISI”

MESSAPICO”

iva esclusa

iva esclusa

€. 3.000,00

€. 0,00

Che, dall’esame dei preventivi presentati dalle suddette ditte, il preventivo migliore risulta essere quello
della ditta THE NEW SHAPE SRLS, che ha offerto €. 1.900,00 iva esclusa per la realizzazione e
pubblicazione dell’app “A.T.C. BRINDISI” e €. 0,00 per la realizzazione e pubblicazione dell’app. “A.T.C.
MESSAPICO” e che la ditta THE NEW SHAPE SRLS ha proposto le seguenti aggiunte senza nessun
aggravio di costi rispetto al preventivo:


Aggiunte all’app.:
1. Funzione calendario venatorio. Offrire la possibilità di poter visualizzare in automatico il
calendario venatorio (con indicazione per ogni giorno della specie e dei capi cacciabili, etc.) alla
apertura dell’app o da visualizzare a richiesta tramite pressione di un pulsante dedicato;
2. Funzione di ricerca territorio. Potrebbe risultare utile al cacciatore interrogare direttamente l’app
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inserendo ad esempio il nome di un paese o di una località (compresi entro i confini venatori) e
visualizzare direttamente e graficamente le aree di confine e le aree protette;


Grafica pubblicitaria
La grafica conterrà informazioni di base sull’utilità dell’app e un QR code che permetterà il link
direttamente agli store Android ed Apple. Sarà priva di qualsiasi riferimento all’azienda e conterà
quindi solo informazioni fornite dall’A.T.C.. Questa attività verrà svolta parallelamente al calendario
programmazione e sarà resa disponibile subito dopo la pubblicazione dell’app “ATC BRINDISI” sugli
store. In seguito alla riprogrammazione dell’app “ATC MESSAPICO” non sarà necessario cambiare il
QR code di riferimento al Link di download (e quindi la grafica associata) poiché coincidente con la
precedente app trattandosi di semplice revisione della stessa.
1. N° 3 Espositore da banco in acrilico in formato A4;
2. N° 100 Adesivi con verniciatura antigraffio e resistente ai raggi UV in formato 10x5 cm.;
3. Grafica pubblicitaria in formato JPG Web sul sito www.atcbra.it;



Che l’A.T.C. ha acquisito da parte della ditta THE NEW SHAPE SRLS 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, la Visura della Camera di Commercio e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;



Che l’A.T.C. ha acquisito il D.U.R.C. della ditta THE NEW SHAPE SRLS., e che lo stesso risulta
regolare;
DELIBERA

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta THE NEW
SHAPE SRLS, l’incarico di realizzare e pubblicare l’app. di geolocalizzazione degli istituti di protezione
denominata “ATC BRINDISI” e di trasformare la stessa in “ATC MESSAPICO” all’entrata in vigore
dell’A.T.C. MESSAPICO prevista per il 10.02.2023, per l’importo complessivo di €. 1.900,00 (euro
millenovecento/00) oltre iva, comprensivo delle aggiunte proposte dalla ditta;
1) Di impegnare complessivamente la somma di € 2.318,00 (euro duemilatrecentodiciotto/00) al capitolo 4
lettera j, delle Uscite, del Bilancio Preventivo 2022 assestato all’avanzo di gestone al 31.12.2021;
2) Di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva;
DISPONE
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.
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S. Vito dei Normanni, lì 09 agosto 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Antonio
Santoro
09.08.2022
23:44:25
GMT+01:00
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta the l’impegno di spesa di €. 2.318,00 (euro duemilatrecentodiciotto/00), qualificato con la
presente, ha la copertura al capitolo 4, lettera j, delle Uscite, del Bilancio Preventivo 2022 assestato

all’avanzo di gestone al 31.12.2021.
S. Vito dei Normanni, lì 09 agosto 2022
Il Commissario straordinario
Dott. Antonio SANTORO
Antonio
Santoro
09.08.2022
23:44:25
GMT+01:00

La presente delibera si compone di n. 05 pagine.
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