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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 

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

N° 38 DEL 03.11.2021 

 

Oggetto: Conferimento dell'incarico professionale di supporto giuridico-amministrativo al 

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di assistenza agli uffici per tutte le attività 

del R.U.P. per la procedura relativa alla fornitura, dell’importo massimo di €. 70.000,00 

oltre Iva, di lepri preambientate per almeno 30 giorni, da consegnare, dopo la chiusura 

della stagione venatoria dal 10 al 20 febbraio 2022 presso la sede dell’A.T.C. BR/A - 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - CIG: 

Z2333B7CC4.- 

 

Il giorno 03 del mese novembre dell’anno 2021, 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; 

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

della consulenza tecnico/amministrativa per la buona riuscita di progetti mirati previsti nel Programma 

quinquennale e/o annuale di intervento;  

 Il Programma quinquennale di intervento 2022-2026 sul territorio destinato a caccia programmata, che 

prevede l’acquisto di lepri adulte nel rapporto 1 M /1 F preambientate per almeno 30 giorni; 

 Il Programma annuale di intervento 2022, che prevede l’acquisto di lepri adulte nel rapporto 1 M /1 F 

preambientate per almeno 30 giorni per un importo massimo di €. 60.000,00, iva compresa, da liberare, 

dopo la chiusura della stagione venatoria, entro il 20 febbraio 2022; 

 Il Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020, che, al punto 2) lettera a) delle uscite, 

stanzia per l’acquisto di lepri 2022 la somma complessiva di €. 90.000,00; 
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 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. 25 del 25.06.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvato 

l’Avviso pubblico per la formazione di una short list di professionisti per l'affidamento di incarichi 

professionali di supporto giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ed il 

relativo modello di domanda; 

 Che con delibera n. 53 del 22.09.2020 del sottoscritto Commissario Straordinario veniva approvata la 

short list di professionisti per l'affidamento di incarichi professionali di supporto giuridico-amministrativo 

al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

 Il punto 2, lettera r), delle uscite del Bilancio Preventivo 2021 assestato all'avanzo di gestione 2020, che 

stanzia per “Assistente al R.U.P per fornitura selvaggina” la somma di €. 3.500,00; 

Considerato:  

 Che l’Avv. Rosa FANIZZI, con propria pec del 02.11.2021, acquisita dall’A.T.C. il 03.11.2021 al prot. n. 

2802, ha manifestato, la propria disponibilità ad espletare l’incarico professionale alle condizioni proposte 

dall’A.T.C.; 

 Che sono state acquisite 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; 

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., all’Avv. FANIZZI 

Rosa, scelto tra i professionisti presenti nella short list di professionisti per l'affidamento di incarichi 

professionali di supporto giuridico-amministrativo al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) 

approvata con delibera n. 53 del 22.09.2020, l'incarico professionale di supporto giuridico-amministrativo 

al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e di assistenza agli uffici per tutte le attività del R.U.P. 

per la procedura, relativa alla fornitura, dell’importo massimo di €. 70.000,00 oltre Iva, di lepri 

preambientate per almeno 30 giorni, da consegnare, dopo la chiusura della stagione venatoria dal 10 al 20 

febbraio 2022 presso la sede dell’A.T.C. BR/A, per un importo massimo complessivo pari ad €. €. 

1.300,00 (milletrecento/00) comprensivo di assicurazione, oltre il 15% di rimborso spese, Iva e Cassa; 

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 03 novembre 2021 
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Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta che l’impegno di spesa di €. 1.896,86 (milleottocentonovantasei/86), qualificato con la presente ha la 

copertura finanziaria al punto 2, lettera r), “Assistente al R.U.P per fornitura selvaggina” della voce Uscite del 

Bilancio Preventivo 2021, assestato all’avanzo di gestione 2020. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 03 novembre 2021 

Il Commissario straordinario 
        Dott. Antonio SANTORO 

 
 
 

La presente delibera si compone di n. 03 pagine.  
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